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P R E FA Z I O N E

Un libro scritto da piccoli autori pieni di fantasia e di humor che spinge il lettore a leggere avidamente capitolo dopo
capitolo.
Un libro che suscita in ogni lettore emozioni diverse filtrate
dal proprio vissuto personale e che pertanto non è soltanto la
storia di chi scrive e in cui si immedesima chi legge, in un unico
contributo alla verità, ma un collage di individuali verità in un
contenitore di sfondo: i banchi di scuola.
Un libro che fa affiorare, anche all’insaputa dello scrittore,
nostalgici ricordi dell’adolescenza, tempo di irrequietezza e di
incertezza della vita di tutti noi.
Un libro scritto dai ragazzi e per i ragazzi, che fa ritornare
fanciulli anche i più grandi.
Il Dirigente Scolastico
Barbara Vicentini

5

Scrivere è sempre nascondere qualcosa
in modo che poi venga scoperto.
(Italo Calvino)
C’è qualcosa di delizioso nello scrivere
le prime parole di una storia.
Non sai mai dove ti porteranno.
(Beatrix Potter)

I N T RO D U Z I O N E

Perché scrivere un libro?
Nella consapevolezza che l’atto dello scrivere dà piacere e, a
prescindere dall’argomento trattato, ti trasporta in uno spazio
in cui non ci sono pensieri distraenti, ansie, preoccupazioni e
in cui il tempo in qualche modo si ferma, abbiamo proposto a
ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado I.C. “G. Zanellato” di vivere questa esperienza.
Convinti che ci sia un legame profondo tra scrittura, sviluppo potenziale ed emozionale di una persona e sicuri che scrivere
su un foglio di carta e disegnare a mano libera siano importanti
mezzi per la crescita umana dei ragazzi, abbiamo accettato con
entusiasmo la sfida.
Abbiamo quindi scelto di far scorrere la matita su un foglio per permettere un ampio sviluppo delle capacità creative
dei nostri alunni, prima di procedere alla trascrizione e all’impaginazione con gli strumenti tecnologici.
La forma del diario ci è sembrata fin da subito quella più
adatta alla fascia di età di questo grado di scuola, sia perché
permette di raccontare brevi storie, anche divertenti, di parlare
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di sé stessi liberamente, di esprimere i propri desideri, ansie,
aspettative, sia perché consente ai nostri alunni di essere tutti
protagonisti e di riconoscersi fra le righe.
Scrivere della scuola, vissuto comune, ha creato complicità
e collaborazione in primis fra i ragazzi, che si suggerivano l’un
l’altro episodi, dettagli da inserire nelle pagine di questo libro e,
in seconda battuta, ha permesso a noi docenti di leggere storie
che appartengono anche al nostro vissuto, filtrate ovviamente
attraverso occhi diversi: quelli di un adolescente, che amplifica
alcuni aspetti e ne omette degli altri.
Abbiamo ritenuto opportuno lasciare i racconti così come
erano stati scritti dagli alunni, con tutte le esagerazioni, le
sfumature e le contraddizioni tipiche della loro età, per poter
permettere al lettore di entrare nel mondo percepito da questi
piccoli ‘scrittori’.
Tutti i protagonisti delle nostre storie hanno nomi di fantasia,
ma se chiedete ai ragazzi… Loro sanno a chi corrispondono.
Il lavoro finale è stato raccolto in capitoli tematici e arricchito da vignette e disegni che colgono i momenti principali della narrazione. La penna stilografica e le macchie di inchiostro
che si ripetono da un capitolo all’altro vogliono simboleggiare
i pasticci della scrittura che ci sarebbero stati in un diario reale
e hanno l’intento di sottolineare l’importanza dell’atto dello
scrivere e del disegnare.
Qui di seguito alcune delle proposte ideate dai ragazzi al pc,
tutte molto belle e originali: in prima pagina quella più significativa per il nostro libro e che ha ricevuto maggiori consensi.
Auguriamo ai lettori di divertirsi a leggere almeno tanto
quanto i ragazzi si sono divertiti a scrivere e a disegnare!
Gli insegnanti
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M A N UA L E D I S O P R AV V I V E N Z A
A L L’A N N O S C O L A S T I C O

SETTEMBRE

Caro diario,
siamo già a settembre, ed è ormai da una settimana che continuo a contare i secondi che mancano all’inizio della scuola,
pensando e ripensando a com’è passata velocemente l’estate,
proprio come se avessi appena voltato un’indimenticabile pagina della mia vita.
Eppure settembre è arrivato, e proprio in questo preciso
istante sono appena scattate le 7:59 del primo giorno di scuola:
tra 60 secondi, fino a giugno, sentirò la campanella, come uno
“splendido” rumore di due grossi piatti da batteria che mi rimbomberà all’interno del cervello. Non so se sono ancora pronta
a rivedere quel bellissimo branco di animali selvaggi che sono i
miei compagni di classe, compagni del carcere di cui farò parte
per un altro anno! (Sono troppo drastica, diario?!)
Per gli alunni di prima media settembre è un vero e proprio
mese del terrore: non si conosce nessuno e tutti intorno a te sembrano
degli alieni provenienti da un altro
pianeta (e soprattutto parlanti una
lingua completamente diversa dall’italiano, sicuro!).
Quando sei in seconda media,
settembre è decisamente più bello:
le amicizie sono già fatte, i compagni ormai conosciuti, ma tutto è così
bello e solare solo a settembre ovviamente...
A rovinare l’atmosfera ci pensano
subito verifiche e interrogazioni!
Infine, c’è la “terzansia”, un nuovo
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anno battezzato appositamente così dagli alunni che affrontano
la vita scolastica per il terzo anno di fila.
Eh già, perché durante la terza media, per ben 9 mesi, dovremo subirci la continua cantilena dei nostri insegnanti che
saranno sempre pronti a gridare in coro: “AVETE GLI ESAMI”, che nel traduttore automatico del nostro cervello diventa
“ansia e ancora ansia” per quelli che poi saranno sicuramente
dei disastri annunciati (l’ottimismo, come vedi, è la mia principale caratteristica!).
Oh mio caro settembre, ma quanto sei bello e “frizzantello”... Fin da piccola mi hai terrorizzato eppure ancora non mi
ci sono abituata.

OT TO B R E

Caro diario,
eccoci a ottobre, quel fantastico mese in cui gli alberi cominciano a colorarsi di giallo, rosso e marrone, si mangiano le
castagne, ci si riscalda davanti al fuoco...
Ma dopo tutte queste cose poetiche, ecco comparire nelle
classi di mezzo mondo la vera piaga di ottobre: le cimici, quegli
esseri inutili con sei orripilanti zampe. Alzi una persiana: zac,
cimice; apri una finestra: zac, cimice! Poi apri il libro di letteratura ed eccola, un’altra cimice, spappolata e puzzolente.
Se però sei uno studente di terza media, potresti incontrare
qualcuno di più fastidioso delle cimici: le persone che ti dicono
“Quest’anno lo sai, vero, che hai gli esami???”. Cos’è, pensano
di essere simpatici?!
No, non lo sono affatto: iniziamo a sentire questa fantastica
frase il primo giorno di terza media e continuiamo a sentirla
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fino agli esami veri e propri,
anzi, anche oltre!
L’ansia che ci fanno venire è così tanta che ci fa rimanere svegli fino alle due della
mattina, e se ci lamentiamo,
ci rispondono come farebbe
Dante: “Caro alunno, non ti
crucciare, vuolsi, così colà dove
si puote ciò che si vuole e più
non dimandare.”
Noi allora non “dimandiamo” più nulla, ma i dubbi rimangono ancora!
Un altro strano fenomeno di ottobre riguarda quelli che
pensano ad Halloween sin dai primi del mese e già hanno preparato i dolci e la carta igienica da lanciare alle case per fare
dolcetto e scherzetto… Ma che cavolo di problemi hanno?!
Sono sempre le stesse persone che non appena finisce ottobre e inizia novembre cominciano con gli addobbi di Natale:
non c’è un attimo di pace!
Per noi studenti di terza, a ottobre, inoltre, c’è quella storia
dell’orrendamento... Ehm, volevo dire orientamento: prova tu
a capirci qualcosa quando ogni scuola ha millemila indirizzi,
ognuno dei quali si divide in un sacco di altri settori… Va a
finire che fai solo più confusione, no?!
Spero che gli spiriti di Halloween vengano a prendermi così
non dovrò fare niente!
Okay, ora vado a studiare, sennò altro che spiriti: arriva mia
mamma e invece di aiutarmi mi rincorre con la ciabatta!
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NOVEMBRE

Caro diario,
anche quest’anno siamo arrivati a fine novembre e ora è il
caso che ti racconti come funziona questo mese di scuola.
Novembre inizia con un’interminabile serie di verifiche e interrogazioni d’entrata per vedere cosa ci ricordiamo dagli anni
precedenti. Questo è il momento in cui tutti ci chiediamo perché le facciamo proprio ora.
La risposta è semplice, visto che tutto il mese precedente siamo andati avanti rimbalzando da una supplenza all’altra come
in un flipper.
La mattina della verifica di geografia, anche se pensavo che
l’oroscopo fosse una cavolata, ho acceso il telefono per leggerlo:
ecco che nominano Mercurio, Venere, Giove... Nomi che non
ricorderò mai nella verifica!
Quando poi è arrivato il momento della consegna delle verifiche corrette ecco anche arrivare l’ansia e la preoccupazione
per i voti: io spero che il mio voto assomigli al nome del mese...
Novembre!
Appena mi ritrovo la verifica in mano, però, mi accorgo che
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c’è solo una parola in grado di rispecchiare il mio voto: cinquina, quella che mi ritroverò stampata in faccia quando mia
mamma verrà a sapere i risultati!
A novembre poi arriva il freddo, così freddo che quando
esci dalla porta di casa ti sembra di essere atterrato in Siberia
(questo però non ferma le ultime cimici ritardatarie, che ovviamente non possono mancare!).
Oltre a tutto questo, iniziano le vere e proprie lezioni e i professori, ogni due per tre, ci ricordano che quest’anno abbiamo
gli esami e che dobbiamo studiare bene fin da subito. L’ansia
e la preoccupazione si fanno sentire sempre di più. L’unica ed
enorme salvezza per noi alunni è il pensiero delle vacanze di
Natale.
Novembre infatti è il perfetto intermedio tra l’inizio della
scuola e le vacanze e per tutto il mese penso solo a quanto manca per arrivare al Natale. Se devo essere sincero, a novembre noi
alunni ci sentiamo già in vacanza, quindi è inutile continuare a
studiare, no?! Mi sembra un discorso perfettamente ragionevole, peccato che i professori non siano d’accordo!!!

DICEMBRE

Caro diario,
secondo te cosa viene in mente alle persone quando sentono
parlare di dicembre? Forse pensano al suo freddo polare, alla
neve, agli sport invernali, come gli sci o lo slittino, no?
Mentre le altre persone pensano a queste cose, ogni alunno
sceso in terra, in una qualsiasi parte del mondo, penserà subito
alle vacanze di Natale, quelle di due settimane, che ti salvano
la vita da verifiche e interrogazioni a sorpresa e dal suono del19

la sveglia del lunedì, che vorresti
solo prendere a mazzate.
Ci sono quindi molti punti a
favore per il mese di dicembre,
ma non dimentichiamoci di alcuni, terribili contro:
1) i prof. che assegnano troppi
compiti per le vacanze;
2) tua madre che vuole vederti
studiare ogni ora di ogni singolo
giorno;
3) uscire di casa per fare una
passeggiata con la tua famiglia e
trovare i pinguini che giocano a calcio dal freddo che fa.
Tutti questi però sono dei problemi banali in confronto al
fatto che dicembre può metterti in pericolo di vita: pensiamo
alla cena della nonna.
La cena della nonna non è per i deboli di cuore e arrivare
fino alla fine illesi è davvero difficile.
Il salotto sembra un campo di battaglia: tuo zio è seduto sulla poltrona perché ha mollato dopo la settima portata; tuo cugino, che non ti vuole lasciare solo nel combattimento, inventa
nuove intolleranze al pomodoro e al pane; tua zia, mangiando
la quarta coscia di pollo, rimpiange gli scorsi otto mesi di dieta.
Nonostante tutto, Natale rimarrà sempre la mia festa preferita, soprattutto per la neve, anche se non ha mai nevicato a
dicembre da quando sono nato!
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