
Ciò che leggerete sotto è il resoconto delle interviste fatte 

a genitori e conoscenti durante il laboratorio pomeridia-

no del lunedì, nell’ambito del progetto 

sull’Orientamento. Abbiamo voluto chiedere agli adulti 

in cosa consiste, praticamente, il loro lavoro, che qualità 

occorrono per svolgerlo, insomma i pro e i contro di ogni 

professione. 

 

L’Infermiera 

La prima ragazza che è venuta a parlarci del suo 

lavoro è stata Martina, conoscente della Prof. Barto-

li.  

Martina fa l’infermiera all’ospedale “La Gruccia”; il 

suo è un lavoro particolare perché si è continuamen-

te a contatto con la sofferenza delle persone. Lei 

lavora con contratto a tempo determinato nei vari 

reparti dell’ospedale, perciò ha potuto sperimentare 

molte delle situazioni in cui si può trovare un infer-

miere. Inizialmente ha lavorato nel pronto soccorso, 

che è la parte dell’ospedale più varia e complicata, 

dove arrivano persone con 

problemi e malattie di ogni 

tipo; in seguito ha lavorato 

anche nel reparto di rianima-

zione, di ortopedia e in tanti 

altri reparti. 

Per fare questo lavoro ha fre-

quentato una facoltà di medicina di tre anni più uno 

di specializzazione. Nell’ultimo anno di studio gli 

studenti devono scegliere dove fare tirocinio volon-

tario (cioè un periodo lavorativo che serve agli stu-

denti per integrarsi nel mondo del lavoro) e lei ci ha 

raccontato che ha scelto l’ospedale “Mayer”. È stata 

un’esperienza bella ma anche troppo coinvolgente 

perché si è trovata a contatto con la sofferenza dei 

bambini e talvolta si è sentita impotente. 

Il Negoziante 

Dopo Martina sono venute a parlarci del loro lavoro 

Laura e sua figlia Giada, che sono le proprietarie del 

negozio di alimentari vicino alla scuola. 

Per poter svolgere questo lavoro bisogna: 

 frequentare svariati corsi di preparazione; 

fare attenzione alla puli-

zia e all’igiene: controllare 

la scadenza di ogni pro-

dotto, pulire accuratamen-

te ogni cosa, rispettare la 

regole sanitarie perché 

molto spesso vengo degli 

ispettori ad effettuare con-

trolli. Bisogna anche avere molta pazienza: si ha 

continuamente a che fare con ragazzi e clienti che 

qualche volta hanno bisogno di parlare e tu devi 

essere gentile, anche se non hai voglia o non hai una 

giornata delle migliori. 

Inizialmente, il marito di Laura aveva comprato 

questo piccolo negozio per lavorarci lui ma si rese 

conto di non essere adatto e lasciò l’incarico a Lau-

ra. A lei questo lavoro piace, anche se per 22 anni 

aveva fatto un lavoro ben diverso, la sarta. Con lei 

lavora anche sua figlia Giada che, dopo essersi di-

plomata alle Scienze sociali, ha preferito non andare 

all’università e cominciare subito a lavorare. Il rap-

porto lavorativo tra madre e figlia non è molto facile 

da gestire, infatti a loro c’è voluto un anno per riu-

scire a trovare un equilibrio. 

Il Commercialista 

 

Un  altro genitore che è venuto a parlarci del suo 

lavoro è stata la madre di Francesco, Lucia, che fa la 

commercialista.  

Ci ha raccontato che ha scelto Ragioneria più che 

altro per far contenti i suoi genitori, i quali volevano 

che scegliesse una scuola che le avrebbe dato la pos-

sibilità di iniziare a lavorare già dopo gli studi e non 

la vincolasse a frequentare l’Università. 
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Una volta finita la scuola,  il suo desiderio di lavora-

re era tanto forte da farle cercare subito una occupa-

zione.  

Lucia ci ha spiegato che per lavorare bisogna fare 

un paio di anni di gavetta (tirocinio); e inoltre ci ha 

spiegato che nel lavoro non bisogna mai fermarsi al 

primo che si trova ma occorre cogliere tutte le op-

portunità. 

La commercialista è la parte amministrativa 

dell’azienda,che deve far rispettare le norme ammi-

nistrative alle aziende e deve aiutarle a rispettare i 

pagamenti. 

Solitamente lavora in uno studio commerciale, che è 

formato da un insieme di persone che hanno 

l’incarico di seguire la parte economica di tante di-

verse aziende.  

Questo è un lavoro che non è estremamente creati-

vo, ma è un lavoro di routine. Anche se non è un 

molto divertente ci vogliono precisione e pazienza 

perché si ha a che fare con i soldi degli altri. 

Ci ha raccontato che a circa 24 anni le venne propo-

sta un’esperienza di lavoro in radio, cioè un lavoro 

non stabile rispetto a quello che aveva, ma decise 

comunque di lanciarsi in questa esperienza che alla 

fine è durata più di dieci anni e in cui si è trovata 

benissimo. Purtroppo per problemi che ebbe la ra-

dio, Lucia perse il lavoro ed è ritornata al suo vec-

chio lavoro di commercialista. 

L’Agricoltore 

 

Chi, invece, preferisce stare all’aria aperta,  potreb-

be intraprendere la stessa strada di Pasquale, padre 

di Tommaso. Pasquale ha frequentato l’Istituto tec-
nico di agraria; qui si studiano le classiche materie

( storia, italiano, geografia…) più botanica, zootec-

nia, topografia, chimica (sia pratica che organica).  

In questa scuola ci sono vari indirizzi: il lavoro a-

ziendale, il settore commerciale, la coltivazione, 

l’allevamento e pure per la creazione dell’essenze di 

profumi.  Pasquale ha scelto di lavorare in una a-

zienda vinicola, in cui lui è addetto a ottimizzare gli 

impianti agricoli ( vigneti più resistenti). Ci ha spie-

gato che l’agricoltura è sempre più meccanizzata, 

infatti, la raccolta dell’uva non avviene più a mano 

ma con l’utilizzo di macchinari; dopo la raccolta il 

prodotto viene mandato in industria e controllato e 

con mezzi automatici e avanzati vengono effettuate 
analisi e viene imbottigliato. Si tratta di un lavoro 

nel quale si mettono in gioco molte competenze, 

anche chimiche, perché l’agricoltura non è più quel-

la dei nostri nonni ed anche in questo settore biso-

gna essere concorrenziali. 
. 

Il Geometra 

 

Il lunedì seguente è venuto a parlarci del suo lavoro 

Daniele, babbo di Leonardo, che fa il geometra 

presso il comune di Bucine.  

Ha scelto di lavorare con il Comune (lavoro a cui si 

accede tramite concorso) per essere in contatto con i 

cittadini.  

Il lavoro del geometra può essere sia lavoro 

d’ufficio sia lavoro sul campo, ad esempio in un 

cantiere dove si devono coordinare 

gli operai. Daniele svolge lavoro 

d’ufficio, cioè segue lavori pubblici 

oppure risponde alle richieste dei 

cittadini che intendono compiere lavori di ristruttu-

razione, costruzione o altro. L’Ufficio tecnico si oc-

cupa anche di intervenire nelle emergenze legate, ad 

esempio, al maltempo. Per fare questo lavoro, per 

essere al corrente della normativa, bisogna seguire 

frequenti corsi di aggiornamento. È un lavoro che ti 

mette in contatto con i cittadini e quindi implica an-

che la capacità di saper trattare con gli altri. 

L’Architetto 

L’ultimo genitore che è venuto a parlarci è stata la 

mamma di Elena, Elisabetta, che fa l’architetto.   A 

volte confondiamo l’architetto 

con il geometra : il lavoro 

dell’architetto non consiste solo 

nella progettazione di edifici ma 

anche, ad esempio, nel creare 

oggetti di arredamento, nel de-

sign industriale, nell’allestimento di vetrine di nego-

zi. Elisabetta ha frequentato il liceo classico e in se-

gu i to  l a  f aco l t à  d i  a rch i t e t t u ra  .                                                          

Dopo essersi laureata, è stata subito assunta da uno 

studio di architettura che lavora per Prada. Dopo 

dieci anni ha deciso di aprire un’attività propria, as-

sieme a altri colleghi che la aiutano nel suo lavoro. 

Uno di loro, Adriano, è venuto insieme a lei per mo-

strarci come da un semplice disegno è possibile cre-

are un modellino di esso.  Dopo averci mostrato il 

progetto al computer ci hanno salutato, sperando 

che ci fosse piaciuta la breve presentazione.  

Elena, Teresa, Greta e Alessia 



La Scuola Superiore dopo la Riforma dei 

Cicli. 

La normativa italiana prevede per tutti i ragazzi che 

l’obbligo di istruzione  sia di almeno 10 anni, du-

rante i quali si è tenuti a proseguire gli studi per con-

seguire un Diploma o una Qualifica Professionale 

en tro  i l  compimento  dei  18  ann i .                                    

Se si è compiuto 15 anni e si è abbandonato la Scuo-

la, è possibile assolvere l’obbligo di istruzione an-

dando a lavorare con un contratto di apprendistato.                                                                               

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e 

di Istruzione Secondaria Superiore compongono l'of-

ferta del Secondo Ciclo di Istruzione e Formazione. 

In data 4 febbraio 2010 , con il parere positivo del 

Consiglio dei Ministri, è stata approvata la riforma 

del secondo ciclo di istruzione.  

Gli istituti professionali. 
I nuovi Istituti Professionali, tutti di durata quin-

quennale, si dividono in due set-

tori:  Industria-Artigianato e 

Servizi 
Nel settore Industria e artigiana-

to sono presenti gli indirizzi: 

Produzioni industriali e artigianali 

Manutenzione e Assistenza tecnica 

 

Nel settore Servizi sono presenti i seguenti indirizzi: 

 

Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Servizi Socio-sanitari (Articolazioni quinquen-

nali: Odontotecnici; Ottici) 

Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità al-

berghiera (Articolazioni dal terzo anno: Enoga-

stronomia; Servizi di sala e di vendita; Acco-

glienza turistica 

Servizi Commerciali 

 

Settore Tecnologico                                                                                                                                             

I nuovi Istituti Tecnici si divido-

no in due settori, economico e 

tecnologico, suddivisi in indiriz-

zi, alcuni dei quali si diversificano negli ultimi tre 

anni attraverso "articolazioni".  

Nel Settore Economico sono previsti due indirizzi: 

Amministrativo, Finanza e Marketing 

(Articolazioni: Relazioni internazionali per il marke-

ting; Sistemi informativi aziendali) 

Turismo 

 

Nel Settore Tecnologico sono previsti nove indiriz-

zi: 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 

(Articolazioni: Meccanica e Meccatronica; E-

nergia) 

Trasporti e Logistica (Articolazioni: Costruzio-

ne del mezzo; Conduzione del mezzo; Logistica) 

Elettronica ed Elettrotecnica (Articolazioni: 

Elettronica ed Elettrotecnica; Automazione) 

Informatica e Telecomunicazioni 

(Articolazioni: Informatica, Telecomunicazioni) 

Grafica e Comunicazione 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

(Articolazioni: Chimica e materiali; Biotecnolo-

gie ambientali; Biotecnologie sanitarie) 

Sistema Moda (Articolazioni: Tessile, abbi-

gliamento e moda; Calzature e moda) 

Agraria, agroalimentare e agroindustria 

(Articolazioni: Produzioni e trasformazioni; Ge-

stione dell'ambiente e del territorio; Viticoltura 

ed enologia) 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

(Articolazioni: Geotecnica) 

 

Licei 
Rispetto ai Licei, al posto dell'impianto che prevede-

va liceo classico, artistico, scientifico, istituto magi-

strale e percorsi sperimentali linguistici la riforma 

prevede: 

 

Liceo Artistico articolato in sei indirizzi a par-

tire dal terzo anno (Arti figurative;  Architettura e 

ambiente;  Audiovisivo e multimedia; Design; Grafi-

ca; Scenografia) 

Liceo classico 

Liceo scientifico e Liceo scientifico - opzione 

Scienze applicate 

Liceo linguistico 

Liceo musicale e coreutico articolato in due 

sezioni (Musicale; Coreutica) 

Liceo delle scienze umane e Liceo delle scien-

ze umane - opzione economico-giuridica. 

Le iscrizioni si effettuano presso la Scuola Secondaria di 

Primo grado (Scuola Media) frequentata, compilando un 

apposito modulo che verrà fornito alle famiglie.  

Solitamente devono essere presentate nel periodo che va 

dal mese di gennaio al mese di febbraio. La data precisa 

della scadenza delle iscrizioni viene stabilita ogni anno, 

intorno al mese di dicembre, dal Ministero dell'Istruzione. 

Alin e Salvatore  
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P a g i n a  4  T i t o l o  n o t i z i a r i o  

ZONA QUESTIONARIO: 

Abbiamo messo a punto un questionario da sommi-

nistrare agli studenti delle tre classi terze della scuo-

la media di levane e questi sono i risultati: 

 3A 3B 3E 

LICEO 11 4 6 

TECNICO 4 3 6 

PROFES-

SIOMNALE 
6 13 7 

Abbiamo poi chiesto le ragioni della scelta: 
 

 LO VO-

GLIONO I 

MIEI GENI-

TORI 

1 0 0 

MI è SEM-

PRE PIA-

CIUTA 

19 19 15 

CI VANNO 

I MIE AMI-

CI 

1 1 3 

Se pensi al tuo lavoro, ritieni che dovrà: 
 

Essere emozionante:   MOLTO 25 ABBASTANZA   32 POCO 4 

 

Premiarti per l’impegno: MOLTO 39  ABBASTANZA 19 POCO 2 
 

Migliorare le condizioni di vita delle persone: 

MOLTO 28  ABBASTANZA   24  POCO 11 

Brevi osservazioni: 
Sembrerebbe che i nostri ra-

gazzi prendano le proprie de-

cisioni da soli; che la mag-

gior parte si ritiene capace 

soprattutto nelle discipline 

tecnico-pratiche; un buon 

numero di ragazzi si ritiene 

bravo “in altro”, non meglio 

specificato ( che sia un mes-

saggio subliminale per dirci 

che la scuola così come è 

non li interessa?). 

Il loro lavoro non dovrà es-

sere per forza emozionante 

ma vorrebbero essere pre-

miati se si impegneranno. 

Una buona sicurezza econo-

mica è indispensabile, così 

come lo è stare bene nel pro-

prio luogo di lavoro. Sarebbe 

anche bene che potessero fa-

re ciò che più interessa lo-

ro… 

Bé, che dire, AUGURI!!! 



P a g i n a  5  V o l u m e  1 ,  N u m e r o  1  

MI RITENGO 

BRAVO 

NELL’AREA 

3A 3B 3E 

SCIENTIFICA 4 1 3 

TECNICO PRATI-

CA 

5 12 7 

UMANISTICA 3 3 3 

ALTRO 9 3 5 

SECONDO I MIEI 

INSEGNANTI SO-

NO BRAVO 

NELL’AREA 

3A 3B 3E 

SCIENTIFICA 7 0 4 

TECNICO PRATI-

CA 

2 12 5 

UMANISTICA 3 4 1 

ALTRO 9 4 8 

SECONDO I MIEI 

GENITORI 

SONO PORTATO 

PER L’AREA 

3A 3B 3E 

SCIENTIFICA 4 2 3 

TECNICO PRATI-

CA 

3 12 8 

UMANISTICA 5 4 3 

ALTRO 10 2 4 

Permettere di fare quello che ti piace: MOLTO 31 ABBASTANZA  23 

 POCO 2 

 
Garantire sicurezza economica: MOLTO 39  ABBASTANZA 15

 POCO 6 

 

Permetterti di inserirti bene nel tuo ambiente di lavoro 
MOLTO 42  ABBASTANZA  14 POCO 0 



P a g i n a  6  S t r a f a l c i o n e  

Il primo giorno di scuola pensavo che le profes-

soresse fossero severe 

però mi sbagliavo. Io in 

questa scuola mi trovo 

bene. La mia materia 

preferita e il francese 

ma un po’ anche il in-

glese. Ginevra 

La scuola media mi 

sembrava molto peggio 

ma poi e andata benino 

avevo un po’ di paura 

delle professoresse e dei professori ma ora non 

mi fanno più paura. Monica 

Io pensavo che le medie fossero brutte, difficili e 

noiose, ma venendo qui mi sono accorto che non 

era vero perché si studia anche un po’ scherzan-

do, perché a ginnastica si fanno cose più belle e 

divertenti e perché ci sono i rientri, dove mi di-

verto e mi metto in pari con i compiti e si gioca a 

biliardino durante l’intervallo. Klaudio   

Il primo giorno di scuola ero emozionato. La 

maestra ci fece molte raccomandazioni negli ul-

timi giorni di scuola ma, per fortuna, ancora non 

ci sono servite. Riguardo alle materie, per ora, 

non mi sembrano tanto difficili,specialmente 

matematica in cui io sono una frana. La mia 

scuola è vecchia e malandata, a volte in palestra 

ci piove dentro. E i ba-

gni sono scarabocchia-

ti. Però siamo fortunati 

perché meno male non 

ci crolla in testa nulla! 

Le insegnanti sono se-

vere ma, alcune, fanno 

ridere. Alessio 

Credevo che le medie fossero peggio ma sono 

rimasto colpito dall’organizzazione molto buo-

na. Ci danno anche meno compiti. Mi dispiace 

soltanto che la scuola sia tanto malandata ed il 

Comune non la vuole rifare. Gli insegnanti sono 

molto bravi, ma soprattutto la Spepi e la Spinelli. 

Nico 

 

Io mi aspettavo le medie proprio come sono. Ma 

una cosa non me l’aspettavo: che i professori 

fanno ridere da morire. Quando c’è da scrivere e 

lavorare stiamo attenti e le insegnanti sono mol-

to brave a spiegare. Però la nostra scuola è ridot-

ta piuttosto male e spero non ci crolli addosso. 

Mi dispiace aver lasciato le maestre delle ele-

mentari ma mi eccita iniziare una nuova avven-

tura. Andrea 

Di questa scuola media pensavo di peggio, cre-

devo di prendere dei brutti voti invece ne ho pre-

si molto belli! I prof...sono tutti simpaticissimi e 

bravissimi. Nella mensa però c’è molta confu-

sione. Ho conosciuto persone nuove e non ci so-

no stati problemi. È una bella scuola: le attività 

del pomeriggio sono bellissime. La prof Spepi e 

la prof. Paolini sono brave ad insegnare scienze 

e anche il prof Chiatti ad 

Arte. Il mercoledì pome-

riggio le attività di motoria 

riguardano la pallamano: 

mi piace molto lo sport e 

mi piace la Nittoli! Faccio 

anche chitarra con il Chiat-

ti...è bravissimo. Mi piace quando arpeggia: ha 

una melodia dolce ed armoniosa. Tra pochi gior-

ni ci sarà il concerto di Natale: sono stonata ma 

il bello è trovarsi tutti insieme. A dirigerci ci sa-

rà la prof Albini. Lei è una professoressa mitica. 

Bé..questa scuola mi è sembrata ben organizzata 

e piacevole: peccato che le medie durino solo 3 

anni! Camilla 

Il primo giorno di scuola avevo paura che i pro-

fessori mi chiedessero domande a cui non avrei 

saputo rispondere. Col tempo mi sono tranquil-

lizzata. La ricreazione dura solo 10 minuti, e in 

quel tempo dobbiamo mangiare ed andare in ba-

gno! I ragazzi che fanno il pomeriggio possono 

fare molte attività: laboratorio scientifico, canto, 

arte e i compiti. Questa scuola offre molte op-

portunità da condividere con gli amici diverten-

dosi. Alessia 
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 Fino all’ultimo 

giorno delle ele-

mentari i maestri 

ci hanno racconta-

to che le medie 

erano molto più 

impegnative della 

scuola che stava-

mo frequentando 

e che il rapporto con gli insegnanti non sarebbe 

più stato lo stesso. Questo mi aveva messo un po’ 

in soggezione e temevo di trovare un ambiente 

tetro e poco stimolante. Dopo tre mesi posso dire 

che la maggior parte delle cose che ci avevano 

detto non sono vere. perché i professori sono af-

fettuosi e ci ascoltano tanto. Era però vero che un 

grado di scuola superiore richiede più impegno 

ed attenzione. I nostri professori sono bravi e 

sanno spiegare bene, il programma è vasto ma 

loro riescono a concederci dei momenti di respiro 

per permetterci di studiare ciò che hanno spiegato 

e per analizzare ciò che stiamo facendo. Di primo 

impatto non c’è stato un grande distacco tra la 

scuola elementare e quella media, anche se la dif-

ferenza nel numero degli insegnanti è tale che 

alcune mattine ad ogni ora ne cambiamo uno. 

Dato che oramai siamo cresciuti, anche tra noi 

ragazzi c’è un rapporto diverso e questo permette 

di lavorare meglio e di più. Giada 

Il primo giorno pensavo che le medie fossero dif-

ficili perché non conoscevo nessuno e non volevo 

fare brutta figura. Ora la mia materia preferita è 

francese. Hiruni 

Per me il primo giorno di scuola è stato bello pe-

rò ero impaurito, dopo mi è passato! Davide 

Il primo giorno di scuola è stato emozionante. La 

notte non riuscivo a dormire e la mattina quando 

mi sono trovato davanti alla scuola ho provato 

una forte emozione. Samuele 

La scuola media mi sembrava molto peggio ma 

poi e andata benino avevo un po’ di paura delle 

professoresse e dei professori ma ora non mi fan-

no più paura. Monica 

Come molti miei amici, arrivati in quinta, ero 

impaurito al pensiero di dover andare alle medie, 

perché non sapevamo se i professori sarebbero 

stati gentili e scherzosi come speravamo, non sa-

pevamo se i ragazzi più grandi ci avrebbero ac-

colto “ a braccia aperte” e, soprattutto, non sape-

vamo se saremmo stati in grado di studiare cor-

rettamente. Le nostre preoccupazioni, tutto som-

mato, non servivano a niente perché nella vita 

bisogna cercare di affrontare tutte le situazioni 

con impegno, studiando con profitto e serietà, per 

inseguire i propri sogni fino in fondo, ed è questo 

che cerchiamo di fare nel migliore dei modi.  

Filippo 

La maestra Paola ci diceva che le medie erano 

molto difficili e che i professori non avevano pie-

tà con gli alunni. Invece è tutto il contrario, i pro-

fessori sono gentili e simpatici e ogni giorno ci 

raccontano barzellette divertenti. Maxime 

Il primo giorno di scuola ero molto emozionata e 

curiosa. Avevo anche paura perché la nostra ma-

estra ci aveva sempre detto che le medie erano 

molto difficili e i professori molto, ma molto se-

veri e che ci avrebbero dato tanti, ma tanti com-

piti. È passato qualche mese e mi sembra tutto il 

contrario: le prof e i prof sono simpatici e i com-

piti per me sono pochi, forse perché alle elemen-

tari avevo una maestra che dava molti compiti e 

fin dalla terza elementare se si sbagliava a scrive-

re un rigo ci strappava le pagine e si doveva rifa-

re tutto da capo. Mi sento più grande e più re-

sponsabile di me stessa. Marta 

Dei pomeriggi a scuola mi piace soprattutto il 

venerdì perché si va ad Arte, ed anche il mercole-

dì è divertente perché puoi imparare a suonare 

uno strumento o partecipare al gruppo sportivo. 

Irene 

Le medie sono mitiche! C’è più responsabilità e 

più divertimento. I professori sono fantastici, gli 

argomenti più interessanti e, diciamo la verità, 

siamo più grandi. Tutti dicevano che i professori 

erano malefici e severissimi ma non è così, per 

ora! È cambiato tutto, anche gli amici. Quando 

suona la campanella puoi rivedere i tuoi vecchi 

compagni e fare quattro chiacchere. Sebastiano  
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-Prof. ma è possibile andare sul So-

le? 

- Certo che no, moriremmo carbo-

nizzati! 

- Ma di notte sì, prof.,perché fa più 

freddo! 

Geografia: dove possia-

mo trovare l ’ acqua po-

tabile? 

- Io lo so, io lo so! 

Nelle bottiglie. 

Durante un compito in clas-

se di geografia… 

-Prof, una domanda: ma è 

più grande l ’ isola d ’ Elba o 

l ’ Oceania? 

Silenzio allibito della classe 

Ora di matematica: 

5x ( x-2 ) +3x ( 4x-5 )  mentre il prof  scrive 

alla lavagna si sente una voce: 

Ma che è, matematica? 

Tasso di fertilità: quanti figli le donne partori-

scono ogni 10 anni 

Se ogni anno avanzano sei ore, ogni 

4 anni cosa abbiamo? 

 I mondiali... 
Cosa è la digestione? 
 
 E' quando uno beve un bicchie-
re d'acqua fredda quando è su-
dato e dopo va sotto la doccia  

 
Come possiamo risolvere il proble-
ma dell'esaurimento dell'acqua po-
tabile?  
 
Si scioglie quella dell'Artide e si por-
ta pari pari ... 

Matematica. Alunno alla la-

vagna, sbaglia un calcolo.  

Dal posto si sente: 

- Ehi, a casa mia 1+1 fa 4!! 

Modi di dire: Se non è zuppa è pappa 

molla. 

Un personaggio importante dei Pro-

messi Sposi: 

La Monaca di Gonza 
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CASCHIAMOCI! 

Giovedì 1 Dicembre, 

alle ore 7:50, il pul-

lman che avrebbe por-

tato alcuni ragazzi, ol-

tre alla nostra scuola,  

di Bucine, Ambra, Per-

gine Valdarno, Lateri-

na e Ponticino a “Strasicura”, centro di inse-

gnamento per la presa del patentino di moto 

e auto vicino a Castiglion Fiorentino, era ve-

nuto a prenderci.  

Dopo un’ ora di viaggio e d’ attesa, siamo fi-

nalmente arrivati, e ci hanno benevolmente 

accolto quattro istruttori e quattro vassoi di 

brioche calde e fumanti servite per colazione, 

e dopo anche aver mangiato, siamo stati man-

dati in uno stand, dove ci siamo messi a sede-

re in delle panchine. 

 Lì, uno degli istruttori ha portato dentro un 

motorino, e ci ha spiegato come esso funzioni, 

come si accende, come si toglie e si rimette il 

cavalletto, la potenza del suo motore e della 

sua accelerazione. Poi ci ha dato dei numeri  

dall’ 1 al 60, da incollare al giubbotto, e ha 

chiamato i primi 30 a fare la prova pratica 

del motorino, mentre i restanti hanno incon-

trato insieme ad altri istruttori due medici 

della Misericordia di Montevarchi. Tutti quel-

li del primo gruppo, e successivamente quelli 

del secondo, oltre ad essere emozionati, erano 

anche un po’ preoccupati, perché stava pio-

vendo, e tutti pensavano che ciò avrebbe sicu-

ramente aumentato il rischio di cadere. Ma 

appena saliti sul motorino, abbiamo capito 

che il vero problema era il suo peso, il quale 

dopo una frenata rischiava di mandarci a ter-

ra. Dopo qualche giro, però, siamo riusciti a 

gestire questo problema e ad andare tranquil-

lamente sul motorino. Dopo un’ ora, i due 

gruppi si sono dati il cambio e poi alle 13, 

seppur con malavoglia, abbiamo lasciato i 

motorini e siamo andati a pranzare nello 

stand. Dopo pranzo, abbiamo trascorso 20 di-

vertenti minuti d’ intervallo, e poi abbiamo 

ripreso caschi, guanti e motorini, per fare gli 

ultimi giri della giornata. Per l’incontro suc-

cessivo siamo stati divisi in 2 gruppi. Il primo 

gruppo ha incontrato un giovane che faceva 

parte di un’ associazione che aiutava tutti i 

giovani che, andando in discoteca, potevano 

indirizzarsi per la strada della droga e dell’ 

alcol. Alla fine degli anni ‘90, infatti, stavano 

aumentando le “ Stragi del Sabato sera” di 

ragazzi che, tornando dalle discoteche drogati 

e ubriachi, facevano tanti incidenti stradali. 

Grazie, però, a questa associazione e a molte 

altre, le “Stragi” stanno diminuendo abba-

stanza sensibilmente. Il secondo gruppo, in-

vece, ha ascoltato un medico che ha spiegato 

loro gli effetti dell’ alcol e della droga, le cau-

se degli incidenti stradali e come evitarli. Do-

po quest’ ultimi incon-

tri, salutammo gli i-

struttori e ci avviam-

mo verso il pullman 

che ci riportò a casa. 

Per me e per i miei 

compagni non c’ era dubbio: questa era stata 

un’ esperienza indimenticabile. 

Alberto 

 


