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Cla sse V. E! quasi quotidian o e aparto a tutti. Descrive la
vita đei banbini e i problemi đella gente.

PAGELLA

Religione ... •
Comportamento ed educazione
morale e civile. ..
Eầucazione fisica.
Lingua italiana. ..
jAritne tica e geometria.
Storia, geogrnfia e scienze..
Disegmo,recitazione e canto...
|Attività manali e pratiche. ..

erano contente e altre tristi,
In tante scuole, sulla pagella,
incomportamentoquasi tutti i
bambini hanno 10, Vuol đire che
hanno paura di muoversi perchè
nònvoglionoprondere il brutto
voto.
Io sono .un po timida però quello
che ho da đire lo đico,Io toglie=
rei i voti e metterei al loro postoi giudizi.
BETTI:Non è giusto dare i voti per=
chè magari due amiche prendono la
pagella e una ha sette e 1 'altra
nove in italiano.Quella che ha pre=
so sette diventa invidiosa del=
1 'altra.E non sono più amiche come
prina. Un giorno magari quella che
ha preso nove fa un tema e lealtra,
per prendere un bel voto, copia.
Poi al cuni gen itori,sę n bambino
pren de un brutto voto, cređono che
non sia bravo. Mentre può darsi
che quando doveva fare quella cosa
che gli ha fatto prendere il brutto
voto,non aveva voglia di farla o
non riusciva a pen sare belle cose.

"ADA: Siamo vitini al giorno in cui
si đevono đare le pagelle, cioè bi=
sOgna giudicare un bambino con i
voti đa l a 10, Come si fa a giu=
dicare n bambino con un voto, se
è bravo a scrivere e non a legge-
re? Che voto gli si đà in lingua?
FLORA: Io đico che non è giusto
đare i voti perchè se un bambino
ha il voto più brutto dell 'altro
è invidioso e piange. Certi ban=
bini hanno paura della pagella
perchètenonoche il maestro gli
dia n bruttOvoto.e
CARLINO;Se il naestro desse i vo=
ti i bambiniavrebberoinvidia
perchè se un bambino prendesse 10
e un altro 6 vorrebbe đire che
uno è più bravo đi un altro,...
I voti sulla pagella noncontano.
Al posto đella pagella ci vorreb=
be la storia del bambino a scuola.

PRIMAROSA: Ii ricordo che quanđo
ero in I classe cera una bambina
sempre ferma come un papa sulla
sua poltrona ,non parlava mai e sul=
la pagella, in comportamentoaveva
10,inve ce io 9. Quanào la confron=
tai con la sua e vidi che aveva
10 scappai via. Anđai a casa e ni
misi a piangere perchè il suo 10
me 1'aveva presen tato con superbia.
Mi misi in un cantuccio e piangevo
contimuamente,non volevo più andare
ascuola..

ANGELA: Il nostro maestro non fa
đifferenze, dice che tutti siamo
bravi in qualche nateria. Invece
in certe scuole clè il primo đel=
2a classeMi ricordo ancora in I
o in II che certe banbine confron=
tavano la pagella. Dopo,alcune



ANTONELLAG.} Mia sorella fa la
terzamedia.e il suoprofessore
le ha đato da svolgere il tema
"L'infanzia della mama". Lei non
sape va niente e ha raccontato bu=
gie. Il professore le ha creduto
e le ha dato 7. Quando ci sono i
voti un-bambino puð diventare
anche bugiarđo.

prina di entrarc perchè sapeva
che la picchiavan o....
VIRGINIO: Per ne i voti deve darli
ilmaestro,nonilbembino.Altri=
menti può succe dere che se va a
casa tutto sporco la mamna pensa
che ncl comportamon to pren derà un
brutto voto, Allora lui nette un 10
in conportamento ma sarebbe bugiar=
do.MARIA TERESA: Ricordo che qan do

ero in seconđa avevo na naestra.
Un giomo ci ha fatto scrivere il
de ttato, finito ce 1'ha corretto
e una mia amica ha pre so cinque e
si è messa a pian gere. La maestra
điceva che era pette gola.
Io penso che non si devono giudi=
care i bambinicon i voti perchè
provocan o invidia e dispia cere.. ..

ANTONELLAC.: Secondone i voti pos=
sono essere dei castighi o đei đoni.
I voti fanno venire la superbia,la
rabbia,il pianto,l 'allegria. Io in
classe I li confrontavo con le al=
tre banbine e se loro li vevano
più belli dei miei aveva đella rabbia.
•..RITA: I voti fannonascere tra i

PAOLA: Mia sorella fa la te rza me=bambini odio... Invece đinữmeri
dia e un giorno la prof. ha dato
il tena "La droga".
Mia sorella ha fatto il tema abba
stanza bene e ha avuto 6 più, inve= maestro, degli scolari e dei genitoti.
ce i suoi compagni hanno preso 5
perchè,avevano fatto tante ripeti= ma se vogliamo vedere i bambini an=
zioni. Durnntc la ricreazione essi
sono an dati đalla Preside a prote=
stare. Lei ha detto: "Il vostro te=
ma è bcllo a avete fatto troppe
ripe tizioni".Poi ha fatto chiamare
mia sorella e ha voluto lesgere il
suo tema. La Presidc ha đet to:
ig! bell0,te lo sei neritato il
sei più".
Secondome i voti non c'en trano
nello studio del banbino...Non si
studia per.prendere i voti ma per
conoscere il mondo.

che terrorizzano i bambinibisogne=
rebbe đescrivere la vita a scuola
delbambino.Sotto, il giuaizio del
E' un po! complicata questa pagella

dare a casa felici,per ne si dovreb=
be fare così.
BARBARA:Mi ricordo che na volta,
in prina, na bambina ha preso un
sei e n'altra ha preso n voto più
alto. Quella si è messa a piangere

vedendo il voto della suacompagna,
e si sen tiva diversa.
Io farei una proposta: eliminare i
voti e đividere un foglio in tre
parti, cioè: il genitore scriveuna
lettera al maestro su come si com=
porta il bambino a casa; 1l maestro

ROBERTO: Io ricordo quanđo nia
cugina Raffaclla fu b0 cciata in
prina međia, Gli ultini giorni đi
seuola una sua compagma fa ceva dei
biglietti e ieli gottava.Mia
cugina li prese e li aprì. In quel
momento la profess0ressa 1'ha vi=
sta,l 'ha porta ta dal Preside e ha
gunrdato i biglietti :c 'era scritto delmaestroai genitori)
per dei bambini.Il Preside le dis=
se di bocciarla. Quando andò a casa
con la pagella si mise a piangere

sucome si conporta il bambino a
scuola. E il bombinocome trova la
scuola e i genitori .
ADA:Però il più importanteđovrebbe
essere quello scritto dal bambino
che dice come si trova a scuola.
(Nol prossimo munero la lettera


