
 

 

 

La Suola Secondaria di I grado prevede solo tre anni di corso , è un periodo breve nella vita di una persona , ma significativo 

perché coincide con una fase di passaggio importante fra l’infanzia e l’adolescenza: si entra in prima media  ancora bambini e se 

ne esce con una consapevolezza  nuova  nell’affrontare la  crescita e l’adolescenza. 

In questa fase ragazze e ragazzi sono accompagnati nella crescita  dai docenti e dai collaboratori scolastici ognuno con il proprio  

ruolo.   

Giunti in terza media,  chi più chi meno,  tutti i ragazzi  sono combattuti fra l’ansia di passare al nuovo ordine di scuola, a  nuovi 

compagni, a nuovi docenti, a  nuove sfide e un po’ di tristezza nel lasciare compagni, professori , bidelli , persone ormai 

famigliari. 

In questa seconda edizione del giornalino abbiamo voluto riservare lo spazio interviste a tre persone che sono in procinto di 

lasciare la nostra scuola: uno studente di terza , ormai prossimo agli esami di stato,  una docente e una collaboratrice scolastica  

che dopo tanti anni di lavoro  andranno in pensione . 

 A tutti e tre i nostri intervistati un ringraziamento per la disponibilità con cui hanno risposto alle nostre domande e per il 

contributo dato al nostro istituto con il loro impegno , sia come studente modello,  che come lavoratori  della scuola 

appassionati  ed impegnati. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

E quello che le pesa di più? 

 Quello che mi pesa di più è la ripetitività, ovvero: dover 

ripetere più volte cose semplici ma che non sono state non 

capite, semplicemente non ascoltate; anche ripetere ogni 

anno la stessa lezione. 

Gli alunni di 20 anni fa sono molto diversi da 

quelli di ora?  In cosa? 

 Sì, gli alunni di 20 anni fa erano diversi. Erano più vicini a 

me in età, mentre ora c’è una grande distanza. I ragazzi di 

un tempo avevano il senso del limite, mentre quelli di ora, 

purtroppo, non ce l’hanno più. 

Erano più autonomi? Più puntuali nel 

consegnare le tavole? 

Erano sia più autonomi che puntuali. Un tempo mi 

sembrava di aver davanti ragazzi più grandi e più 

responsabili, mentre ora sono più infantili, meno maturi. 

Ovviamente con delle eccezioni: studenti responsabili e 

capaci ci sono ancora .Per fortuna! 

   

 

 Si è mai commossa per qualche cosa che 

hanno fatto i suoi studenti? 

Per dare un saluto speciale ad una nostra professoressa che a 

fine anno ci lascerà, andando in pensione dopo moltissimi 

anni di insegnamento, abbiamo posto alcune domande alla 

prof Donatella De Grandis: 

Da quanti anni insegna? 

Inizialmente ho insegnato per 2 anni arte, poi ho insegnato 

per 42 anni tecnologia.  

Che studi ha fatto? Cosa l’ha spinta a scegliere 

tale percorso di studio? 

Mi sono diplomata al liceo artistico a Brera e mi sono 

laureata in architettura. La passione per il disegno e per 

l’arte mi hanno portata a scegliere tale lavoro.  

In tutti questi anni, si è mai pentita di aver scelto 

questo lavoro? 

Talvolta sì, ci sono stati dei momenti in cui mi sono pentita 

di aver scelto questo lavoro, anche se mi piace molto… In 

ogni caso, nella prossima vita, vorrei fare la fioraia. 

In tutti questi anni, si è mai pentita di aver scelto 

questo lavoro? 

Talvolta sì, ci sono stati dei momenti in cui mi sono pentita 

di aver scelto questo lavoro, anche se mi piace molto… In 

ogni caso, nella prossima vita, vorrei fare la fioraia. 

Qual è l’aspetto del suo lavoro che preferisce? 

Mi piace molto lavorare a livello pratico. 

 In che senso? 

Nel senso di costruire piccoli oggetti, la parte esecutiva. Il 

costruire, e non solo il progettare. 

 

 

 

 

 

  INTERVISTA ALLA PROF. SSA   

  DE GRANDIS 

 

  
 



                                                                                                                             

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poiché queste domande sono state poste alla 

professoressa da noi, suoi alunni attuali, e quindi “piccoli”, 

abbiamo deciso di porre alcune domande anche al suo ex-

alunno. A.B.,   laureato in architettura, è un esperto 

violinista e ora sta “studiando” per entrare a far parte 

dell’Ordine dei Gesuiti. 

Hai qualche ricordo particolare della prof De 

Grandis? 

Un ricordo che ho è lo sguardo della professoressa, come 
attraverso gli  occhiali osservava i suoi alunni e la sua 
classe! E poi ricordo che avevamo spesso da realizzare 
tavole a mano libera con le più svariate tecniche (pastelli, 
pennarelli, ecc.). Questo tipo di attività, assai diverso dal 
disegno tecnico, mi ha sempre aiutato a coltivare una certa 
creatività di forme e colori. Anche se in questo devo 
ammettere che avevo compagni molto, molto  più bravi di 
me... 
 

Quanto, le sue lezioni, hanno influenzato la tua 

scelta di studiare proprio architettura? 

Il fatto che mi piacessero le lezioni della professoressa ha 

certamente contribuito ad alimentare il mio desiderio di 

studiare architettura. E poi, da grande, ho cercato di non 

dimenticare mai i diversi modi con cui si può disegnare: 

dalla mano libera, appunto, al disegno a riga, compasso e 

squadrette, fino ai programmi di disegno a computer!  

 

 

 

La professoressa ha certamente lasciato un segno in tanti 

suoi alunni,  giovani e meno giovani la ricorderemo 

sempre con affetto. 

 

 

 

 

Ha mai insegnato alle superiori? 

Per pochissimo tempo, solo pochi mesi, non lo ricordo 

molto bene. Mi è sempre piaciuta di più, comunque, l’idea 

di insegnare alle medie.  

 

In cosa sente di essere cambiata da quando ha 

iniziato ad insegnare? 

Le energie fisiche sono diminuite. Credo comunque di 

essere migliorata nel tempo. 

Credo di essere diventata più paziente nel corso degli anni. 

 

 

 



 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

però che sono anni che aspetto questo 

momento che  finalmente  sta arrivando 

Quali sono i lavori che odia di più fare a 

scuola? 

Non mi piace fare le ragnatele perchè 

poi per i due giorni successivi non riesco 

a muovere più il collo per quanto mi 

sforzi. Ragazzi con l'età la cervicale si fa 

sentire!                                                                       

E poi non mi piace pulire i bagni perchè 

da parte di qualcuno c'è poca 

educazione:  il bagno è pulito e  va 

lasciato pulito. 

Dov’è la sua postazione di lavoro? 

Presto servizio nel Plesso Vecchio , è una 

struttura storica costruita nei primi anni 

del Novecento, le aule sono grandi, i 

soffitti alti , in primavera è fresca, ma 

nel periodo autunnale e invernale è 

piuttosto fredda…  

La mia divisa di lavoro in questo caso 

prevede maglioni da montagna… 

 

Ha sempre voluto fare questo lavoro? 

No, mi è capitato perchè mi hanno 

chiamato per una supplenza e da questa 

prima esperienza è cominciato quello 

che sarebbe stato il mio lavoro nella 

scuola; l’ho scelto  anche perché  

lavorando mezza giornata potevo 

dedicarmi alla mia famiglia. 

Come è stato ambientarsi? 

Ambientarsi all’inizio  è stato abbastanza 

difficile: non ho un carattere espansivo e 

proprio per questo abituarmi a un  

lavoro che richiede continui contatti con 

persone diverse per età e necessità non  

è stato facile.  

Qual è stata la peggior cosa che ha 

visto? (fatta dagli alunni) 

In questi anni ho visto molte cose 

negative come le mancanze di rispetto 

per le persone, per l'ambiente 

scolastico, per le attrezzature e per il 

materiale scolastico che come tutti ben 

sanno sono della scuola, e quindi di 

ognuno di noi, perciò è doveroso che 

ciascuno ne abbia cura. 

Le mancherà la scuola?  

No non mi mancheranno, ma senz’altro 

mi ricorderò di qualcuno;  c'è da dire. 

 



                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disegnare, cucire, cucinare, fare 

giardinaggio. Sono molto creativa. 

                                                                            

Prima di tutto però  farò  la nonna:   

avrò cura  dei miei nipoti , insegnerò 

loro il rispetto verso tutte le persone, 

un valore per me fondamentale. 

 E poi finalmente farò qualche  

viaggetto  con mio marito, che io 

chiamo  affettuosamente per cognome 

…Cairoli, come  chi mi conosce ben sa .                        

Le è piaciuta l' idea di intervistarla? 

Sì, anche se all' inizio ero un pochino 

emozionata , non  mi piace parlare 

delle mie emozioni  e di me, ma è stato 

un modo per salutare un ambiente che 

per anni mi è stato famigliare. 

Si annoierà a casa? 

No certo che NOO.......                                                 

YAHOO VIVA LA PENSIONE!!!!!!!!!!!!!  

 

 

 

  

 

 Quali ricordi positivi e negativi si porterà 

con sè? 

Di positivo c’è che dopo tanti anni  

colleghi e insegnanti sono diventati miei 

amici, alcuni anche al di fuori della 

scuola, nonostante il mio carattere 

burbero. 

Ovviamente non ricordo con piacere le 

volte, per fortuna poche , in cui non è 

stato compreso che alcune regole che a 

scuola applichiamo servono a sviluppare 

l’autonomia e la responsabilità  dei 

ragazzi e perciò non  si deve sempre 

giustificare il comportamento scorretto 

dei propri figli difendendoli ad oltranza. 

 

 

 

 

Una volta in pensione a  cosa si 

dedicherà?                                                                                                                            

Ho sempre avuto tanti interessi e hobby 

oltre il lavoro e adesso penso  di 

dedicarmi a quelli che preferisco come 



 

 

 

Si può conciliare scuola e sport? 

La questione si pone per tantissimi ragazzi e ragazze che praticano sport e allo stesso tempo devono far 

fronte agli impegni scolastici. Non è impossibile, anzi al contrario fare sport aiuta lo studio, perché impone 

una gestione ottimale del tempo,favorisce la capacità di concentrarsi, di affrontare situazioni diverse e 

stressanti, e nello stesso tempo offre divertimento, amicizia, condivisione, capacità di collaborare con altri.  

Ce lo dimostra un nostro compagno più grande, Andrea Borona, che l’anno prossimo inizierà a frequentare 

le scuole superiori.  Andrea è un ottimo studente, impegnato a più livelli nello sport. Per salutarlo e per 

trovare conferma alle nostre tesi, abbiamo deciso di intervistarlo sulle sue più grandi passioni: lo studio e il 

nuoto! 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

l’ansia si fa sentire, se invece lo è meno sono 

più tranquillo e riesco anche a divertirmi. 

 

 

  Cosa ti ha spinto ad iniziare con il nuoto? 

  Non lo so precisamente, sono entrato in  

  in acqua a 5 anni e non ne sono più uscito. 

  Grazie ad un mio istruttore ho iniziato a fare   

  nuoto agonistico, trasformando  questo  

  sport una vera passione. 

  Da quanto pratichi questo sport? Le tue 

specialità? 

  Pratico nuoto da 9 anni. Sono forte in stile libero, 

dorso e farfalla . 

  Quante volte a settimana ti alleni? 

  Mi alleno 6 volte a settimana per 2 ore e   

  mezzo ogni volta. 

  Non è poco! Riesci a conciliare gli allenamenti con 

lo studio? 

  Sì, senza problemi…… sono allenato! 

  Hai mai vinto qualche competizione? 

  Sì molte, anche a livello regionale. 

Quando gareggi senti il peso della competizione?  



                                                                                                                              

                                 

  materia che non ti piace o che non ti  

  riesce bene? 

  Non mi piacciono molto arte e musica, infatti 

  in queste non sono molto bravo. 

 

Frequenti anche dei laboratori pomeridiani? Se 

sì quali? Non ti pesa svolgere questi corsi oltre 

ai numerosi  allenamenti? 

  Ho frequentato l’anno scorso il corso di latino e 

quest’anno quello di ECDL.  Erano abbastanza 

impegnativi. 

Ed infine la domanda più importante, quella da 

100.000.000 DI DOLLARI: 

SE TI TROVASSI A SCEGLIERE TRA SCUOLA E 

SPORT, COSA DECIDERESTI DI FARE? SAREBBE 

UNA SCELTA FACILE O DIFFICILE?  

Sarebbe una scelta molto difficile, probabilmente 

sceglierei la scuola per potermi assicurare un 

futuro. 

 

 

Com’è fare uno sport individuale? Non ti 

  sei mai pentito di non averne fatto uno di  

  gruppo? 

 No, non mi sono pentito. Negli allenamenti,     

 con me, ci sono i miei compagni. Durante le 

  gare invece penso che per me sia meglio 

  essere solo, in una squadra se dovessi   

perdere potrei essere tentato di dare la colpa 

 ai compagni, mentre così  sono consapevole 

 di dover migliorare;  so che tutto dipende da  

me. 

  Vorresti fare una scuola superiore con 

  indirizzo sportivo? 

  No, penso di frequentare il liceo scientifico con 

scienze  applicate. 

Che obiettivi hai nella vita? 

  In ambito sportivo il mio sogno è  arrivare alle 

  Olimpiadi, invece in ambito professionale  

  vorrei frequentare  l’università successivamente 

 trovare un lavoro  non solo retributivo ma che 

 mi dia le stesse soddisfazioni che mi regala lo 

 sport. 

Oltre al nuoto, pratichi altri sport? In  questi (se 

sì), senti il peso della competizione? Più o meno 

del nuoto? 

  No, non pratico e non ho mai praticato altri  

  sport. La mia unica passione è sempre stata 

  il nuoto. 

Ci hai detto che ti piacciono matematica,  

  scienze e tante altre materie. C’è qualche 

 

 


