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Un maestro elementare, ultimo discendente di una stirpe di insegnanti, racconta giorno dopo giorno il suo
anno scolastico. Fra tagli alla spesa e bizzarre direttive ministeriali, colleghe pittoresche e genitori bisognosi di
supporto psicologico, procedendo faticosamente nelle secche dell'ideologia aziendalistica e del vuoto dei
valori di riferimento della moderna società occidentale. Con verve umoristica, impeto satirico e un gusto
ininterrotto tanto per l'annotazione di costume quanto per il tocco di puro "mémoire", in questo piccolo
pamphlet l'autore racconta quel che è rimasto della "scuola elementare migliore del mondo" - che è come dire
della società italiana in generale, descritta da quel particolarissimo punto di vista che è la provincia profonda
del sud della penisola. Nonostante il caos quotidiano, affiora quasi a sorpresa l'antico incanto del far scuola
che ha riempito gli annali dei maestri-scrittori del passato, la poesia del veder crescere davanti ai propri occhi
giovani coscienze che con il loro candore hanno ancora la forza di riscattare gli insegnanti del Duemila dalla
condizione degradata cui son condannati da decenni.
A cura di Alessandra Minerbi, con la collaborazione di Anna Sarfatti e Matteo Collotti. Un libro è un insieme
di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da
una copertina. +39 0321 91226 - Fax +39 0321 961966 Diario di una schiappa è un libro scritto da Jeff
Kinney nel 2007 negli Stati Uniti d'America, uscito in Italia nel 2008 per Editrice Il Castoro con la traduzione

di. Schede didattiche di ortografia, grammatica, testi, verifiche per la classe quinta della scuola pimaria.
Istituto Comprensivo Statale 'E. Materiale utile per. Temi svolti scuola media. Io non ne sono troppo sicura,
ma è bello pensare che la notte di Na ta le, sopra i tetti delle case, un vecchio signore.
Le prossime udienze del processo si svolgeranno il 2 e il 21 dicembre. Temi svolti, saggi brevi, articoli di
giornale, analisi del testo, commenti, riassunti gratis per le scuole medie superiori. Film e libri sulla Shoah:
percorsi didattici. 10/4/11 Caro diario, sono appena tornata a casa dagli scout e vorrei raccontarti tutto quello
che abbiamo fatto e detto. Istituto Comprensivo Statale 'E. openFisica è nata per incoraggiare la. Temi svolti
scuola media. Le scuole paritarie dell'infanzia e primaria COLONNA e FINZI e la scuola secondaria di 1°
grado EMANUELE ARTOM sono le scuole della. Tema svolto come pagina di diario in cui si racconta un
segreto.

