
Registro della classe seconda, anno scolastico 1952/53 
 

4 Ottobre 
Cerimonia d’apertura dell’anno scolastico. 
Tutti i bambini hanno assistito alla S. Messa ed alle S. Funzioni con abbastanza attenzione e 
con compostezza. 
Gesù e Maria ci aiutino continuamente in questo nuovo anno scolastico e la benedizione che 
stamane ci hanno dato ci sia sempre propizia, così che il lavoro che intraprenderemo non 
solo ci dia buoni risultati, ma ci rechi tanta gioia nei cuori. 
 
6 Ottobre 
Inizio regolare delle lezioni. 
Sono ancora i miei cari bambini dell’anno scorso. 
Sono felice di trovarmi di nuovo fra di loro e credo provino anche loro lo stesso sentimento, 
poiché leggo tanta gioia nei loro limpidi occhi. 
Ormai ci conosciamo e l’affiatamento che era nato, tra loro e me, l’anno scorso, spero non 
solo continui, ma aumenti quest’anno; così si lavorerà in quella bella atmosfera di pace e 
d’amore tanto proficua per il bene comune. 
 
Ottobre 
Riunione a Volta Mantovana. 
Il sig. Direttore ha dato i suggerimenti necessari per il nuovo anno scolastico ed ha 
assegnato definitivamente le classi. 
Io ho la prima e seconda classe. 
Sono contenta di trovarmi fra bambini piccoli, perché la loro innocenza è per me motivo di 
gioia e di riconoscenza verso il Creatore. 
 
14 Ottobre 
Sono arrivati i libri di testo: “Anni Verdi”. 
Il libro è molto bello ed è subito piaciuto ai bambini. 
 
17 Ottobre 
L’abbellimento dell’aula è quasi ultimato. 
Quelle pareti così spoglie destavano malinconia e desolazione; ora invece ricche di bei 
quadretti e delle immagini di Gesù tra i fanciulli e della Mamma Celeste e con quelle belle 
mensoline e con i bei vasetti pieni di fiori, destano allegria ed incitano alla comprensione ed 
al lavoro, due motivi che ci accompagneranno durante tutto l’anno . 
I bambini sono contenti di avere una così bella aula, degna proprio della nostra numerosa 
famiglia. 
 
20 Ottobre 
Ieri molti miei bambini hanno ricevuto la S. Cresima. 
E’ stata una giornata meravigliosa per loro e stamane sono venuti a scuola con ancora tanto 
entusiasmo. 
Ho colto l’occasione per farli parlare e la conversazione è riuscita abbastanza bene. 
 
31 Ottobre 
Giornata del risparmio. 
Ai miei bambini ho spiegato la necessità del risparmio e quindi ho parlato della mutualità 
scolastica. 
Spero che qualcuno si iscriva; almeno i bambini se la sono presa a cuore, chissà poi se i 
genitori li esaudiranno. 
Ho pure illustrato le cerimonie che si terranno nei giorni dei Santi, dei Morti ed il quattro 
novembre. 
 
6 Novembre 
I miei piccoli sono ritornati a scuola, dopo le vacanze autunnali, più silenziosi, sarà forse per 
fare piacere alla cara Teresa P. che ora ha la sua mamma in cielo. 
Vedo che cercano di starle vicino e di darle la precedenza. 



Sono contenta di questo, sia perché così la bambina ha più possibilità di distrarsi, ed anche 
perché vedo la bontà d’animo dei miei bambini e la loro comprensione verso la piccola 
addolorata. 
Cercherò di starle molto vicina e di aiutarla continuamente per non farle ricordare la sua cara 
mamma. 
 
11 Novembre 
B. Giancarlo ha cambiato casa, ci ha salutato con un po’ di dispiacere e poi ha promesso di 
venirci a trovare e noi gli abbiamo detto che lo ricorderemo sempre. 
E’ arrivato un altro alunno: M. Mario, viene dalle scuole di Ceresara. 
Lo abbiamo accolto con tanta gioia e gli vorremo molto bene. 
 
17 Novembre 
I miei cari bambini fanno abbastanza bene i dettati; stentano: V. Anna Maria, S. Giuliano, B. 
Elisa, T. Paolo. 
I continui esercizi di lettura li ha resi più sicuri e più svelti; continuerò affinché anche 
l’espressione sia esatta. 
Eseguiscono le operazioni con sveltezza, solo S. Giuliano, M. Mario e V. Anna Maria 
stentano parecchio, insisterò ancora. 
Sono ubbidienti ed anche buoni; conservano la buona volontà che fin dall’anno scorso avevo 
in loro notato e per questo spero possano fare molto. 
Sabato, 15 c.m. sono andata al congresso indetto dal Sindacato. 
 
19 Novembre 
Oggi è una bruttissima giornata piovosa. 
A scuola ho appena cinque bambini. 
Spero che il tempo migliori un pochino, perché altrimenti sarà un guaio con tutte queste 
assenze. 
 
27 Novembre 
I bambini mi seguono abbastanza bene. 
B. Carla, P. Teresa, R. Santina, S. Adriana, M. Silvana, M. Ivano, L. Dario apprendono molto 
bene e senza fatica. 
G. Dino, T. Paolo, S. Lucia fanno pure bene, ma sono distratti. 
B. Elisa, S. Giuliano sono troppo spesso distratti e studiano poco, fanno perciò fatica, io 
continuo ad aiutarli, a spronarli e qualche volta li rimprovero, spero però che vedendo anche 
l’esempio degli altri abbiano ad impegnarsi di più e quindi migliorarsi. 
V. Anna Maria è un po’ anormale, è già il secondo anno che frequenta la seconda, e 
dall’anno scorso ha migliorato parecchio. 
Mi ricordo che non riusciva a copiare dalla lavagna e nei dettati nemmeno le iniziali faceva 
giuste. 
Ora copia bene e scrive, ma con molti errori ortografici. 
La seguo da vicino, ma rende pochissimo; in aritmetica poi non capisce niente. 
Continuerò a sorvegliarla e spero che mi dia di più. 
M. Mario è da pochi giorni che frequenta da me; il padre è venuto a parlarmi e mi ha fatto 
presente che è un po’ anormale, non riesce a ricordare nulla. 
Il bimbo è molto buono, attento ed educato, lo seguirò continuamente sperando di poterlo 
fare lavorare come gli altri. 
 
13 Dicembre  
Ho preparato una piccola sorpresa sul banco di ciascun mio scolaro: un po’ di dolci, un 
uccellino da applicare al grembiulino e l’immagine di Santa Lucia. 
I bimbi sono rimasti molto soddisfatti per i doni ricevuti ed ognuno in questo giorno ha voluto 
compiere un’opera buona, dando qualche dolce ad un altro bimbo più povero. 
In questo modo stiamo preparando il nostro cuore, ricco d’amore, pronto per accogliere, in 
quel bellissimo giorno, Gesù Bambino. 
 
23 Dicembre 
Questa mattina molti genitori degli alunni sono venuti a scuola per assistere ad una 
festicciola, in preparazione al Santo Natale, tenuta dagli stessi scolari. 



La mattinata è trascorsa in una calda atmosfera di familiarità e di collaborazione. 
Le scenette e le poesie sono state recitate con abbastanza garbo. 
Abbiamo parlato con alcuni genitori e questi si sono molto interessati dei figli e ci hanno 
promesso di esserci vicini e di aiutarci nella grande opera dell’educazione e della formazione 
dei bambini. 
Alla festicciola hanno partecipato gli alunni di tutte cinque le classi, con l’aiuto di noi tre 
colleghe. 
 
7 Gennaio 
Dopo le vacanze natalizie, oggi per la prima volta siamo ritornati a scuola. 
I miei cari alunni mi sembrano cresciuti e riposati. Sono tutti puliti, ordinati ed anche felici ed 
allegri, segno che sono venuti a scuola volentieri. 
Ho preparato loro una bella sorpresa: ho comperato la bibliotechina della classe. Sono otto 
libri, della casa editrice Fratelli Fabbri, contenuti in un grazioso scaffalino. 
I bambini ne sono entusiasti, felicissimi. I titoli dei libri li interessa. 
Oggi per loro è festa. Alla fine delle lezioni ho distribuito i libretti e bisognava vedere con che 
gioia e con che cura li stringevano tra le mani. 
 
8 Gennaio 
Carla B. mi ha già riportato il libretto, che dice di aver letto molto volentieri e mi ha saputo 
fare un riassunto orale così bene e con tanti particolari graziosissimi, che non avrei mai 
immaginato. 
Anche Dario L. mi ha riportato il libretto che dice di aver molto gustato, ma non è riuscito a 
fare un bel riassunto come Carlina. 
Tutti gli alunni hanno prestato attenzione ai riassunti; così la bibliotechina non gioverà solo 
per la lettura, ma anche per l’esposizione orale e speriamo anche per l’italiano scritto. 
 
21 Gennaio 
Stamane abbiamo rivolto il nostro pensiero e la nostra preghiera alla cara protettrice delle 
bambine: Santa Agnese. 
Ho illustrato ai miei cari alunni la vita della Santa e il Suo martirio, ne sono rimasti entusiasti. 
Abbiamo fatto poi un bel dettato e il riassunto di tutto ciò che è stato detto. 
La mattinata è trascorsa abbastanza in fretta ed in una calda atmosfera di collaborazione e 
di lavoro. 
Santa Agnese ci protegga sempre. 
 

26 gennaio 
Oggi ho distribuito le pagelle e ad ogni bambino ho dato un consiglio pratico, un 
suggerimento, affinché nel prossimo trimestre tutti possano migliorare. 
Ho preferito dare qualche punto in meno per spronarli a fare sempre di più e sempre meglio. 
Nel complesso tutti i miei bambini sono rimasti soddisfatti. 
 
31 Gennaio 
Le nostre preghiere speriamo siano state accettate dai grandi patroni da noi, in questi giorni, 
festeggiati. 
Dopo avere studiato le loro vite eroiche, abbiamo fatto i dettati e anche i riassunti, affinché i 
particolari che ci hanno entusiasmato ci rimangano più in mente, e ci siano di sprone a 
vivere bene e sempre meglio. 
 
2 Febbraio 
Purificazione di Maria Vergine. Ho illustrato l’origine di questa festa. I miei alunni si sono 
molto interessati ed hanno così potuto assistere alle S. Funzioni con un po’ di competenza. 
 
17 Febbraio 
Ultimo giorno di carnevale. Mancano diversi bambini ed alcuni qui presenti hanno portato la 
mascherina. 
Ho colto l’occasione per parlare loro delle maschere, del carnevale e della storia di 
Arlecchino. 
Abbiamo fatto il dettato, studiato una bella poesia e scritti i pensierini. 
Questo lavoro non li ha stancati, ma anzi divertiti e quasi tutti hanno fatto bene. 



 
18 Febbraio 
Le Ceneri. In chiesa abbiamo recitato il Rosario ed il Re/do Parroco ci ha imposto le Ceneri, 
spiegando prima il significato. Ho anch’io parlato della Quaresima. 
Alle spiegazioni tutti gli alunni prestano attenzione. 
 
21 Febbraio 
Festa del Patronato Scolastico. 
Stamane a Goito sono stati premiati i temi migliori fatti dai bimbi di IV e V classe elementare. 
Il secondo premio lo ha avuto la sorellina di un mio alunno, entrambi sono rimasti molto 
contenti; pure gli altri bambini hanno partecipato alla loro gioia.  
La produzione dei due documentari non ha molto interessato gli alunni. Ho spiegato ancora 
una volta che cos’è il Patronato e a che cosa serve e credo che tutti ormai lo abbiano capito. 
 
24 Febbraio 
Già da un po’ di giorni sono assenti diversi bambini. Oggi soltanto ho saputo che S. Adriana 
ha la pleurite, mi dispiace moltissimo. 
Stamane tutti assieme abbiamo rivolto alla Madonnina una preghiera, affinché faccia guarire 
bene e presto la nostra cara amica. Scriverò spesso alla piccola malata e le manderò i 
libretti della biblioteca, affinché non si senta troppo sola; ed in classe la ricorderemo spesso. 
Stamane abbiamo parlato ancora della S. Quaresima. Dopo il dettato i miei alunni hanno 
fatto i pensierini. Solo M. Mario, V. A. Maria, B. Elisa e S. Giuliano hanno fatto poco di bello. 
Gli altri sono riusciti bene. 
Tutti i giorni faccio leggere i miei alunni e vedo che stanno migliorando. Quasi tutti i giorni 
leggo anch’io qualche racconto e i bimbi sono soddisfatti. 
In aritmetica siamo arrivati al numero 150. I calcoli li eseguiscono con sveltezza. A furia 
d’insistere, mi pare che le tabelline le sappiano, solo V. Anna Maria non studia affatto e M. 
Mario pochino. 
 
10 Marzo 
Oggi con i miei alunni sono andata nei campi a raccogliere viole e margherite. Ci siamo 
molto divertiti. Ho avuto l’occasione di dare loro molte spiegazioni; sapevo di dovere fare 
questa passeggiata e quindi mi ero preparata. 
Assieme abbiamo parlato molto e fatte tante riflessioni: sullo stelo delle margherite, sui 
radicchi verdi e rossi, sui fenomeni e sulle bellezze della natura. 
Si sono entusiasmati guardano le gemme di un salice che con i raggi del sole sembravano 
d’oro ed hanno detto: “Proprio come dice la poesia: ornati di gemmule d’oro”. 
Queste bellezze hanno spinto il nostro pensiero a Dio, autore di tutto, ed a Lui abbiamo 
rivolto il nostro ringraziamento. 
Prima di rientrare in classe, siamo passati vicino alla Chiesa e quindi siamo entrati a salutare 
Gesù. 
Abbiamo poi disposto su ogni banco i vasetti, i fiori colti. 
I bimbi erano felici e la scuola sembrava un piccolo giardino. Ho fatto fare il diario e tutti 
hanno scritto parecchio, persino otto pagine, e anche abbastanza corretto. 
Sono davvero rimasta contenta di questa giornata, perché mi pare abbia servito molto ai 
miei cari alunni oltre ad avere fruttato per la composizione, ciò che io tanto desideravo. 
 
25 Marzo 
Siamo andati, in pellegrinaggio, alla Madonna della Possenta, poco distante dalla scuola. 
Vi è una piccola e molto antica chiesa con una statua di pietra raffigurante Maria Santissima 
con Gesù Bambino in braccio, sui capi di entrambi vi è una bella corona d’oro. 
In una stanza attigua all’altare vi sono numerosissimi quadri donati, dai fedeli, per grazie 
ricevute, attraverso l’intercessione della Possente Vergine Maria. 
Pure noi abbiamo pregato e chiesto grazie alla Mamma Celeste. 
Ci siamo anche molto divertiti. 
I bambini poi hanno fatto abbastanza bene il diario della bella giornata. 
 
26 Marzo 
Fra l’entusiasmo e la gioia degli alunni oggi nelle nostre scuole vi è stata la produzione di 
quattro documentari abbastanza interessanti ed istruttivi. 



I miei cari bambini hanno prestato molta attenzione. 
Hanno pure scritto alcuni pensierini su ciò che hanno visto. 
 
1 Aprile 
Domani inizieranno le vacanze pasquali. 
Ho cercato di preparare l’animo e l’intelligenza dei miei alunni con molte spiegazioni ed 
illustrazioni agli avvenimenti che in questi giorni noi ricorderemo. 
Li ho incitati a voler risorgere con Gesù, e a pregare affinché tutti sentano cristianamente 
queste grandi feste. 
Ho assegnato loro pochi compiti, perché desidero che si riposino e che si divertano. 
La piccola sorpresa che ho donato loro, li ha resi tanto e tanto contenti; ciascuno ha avuto 
quattro piccole galline di zucchero. 
Chiedo a Gesù Risorto che tutti i miei bambini con le loro famiglie trascorrano una Santa 
Pasqua. 
 
20 Aprile 
Stamane abbiamo fatto scuola all’aperto. 
E’ stata una bella idea. Ci siamo divertiti ed anche un po’ stancati, perché abbiamo 
camminato parecchio. 
Abbiamo fatto una visita al Camposanto. Tutti hanno letto e fatto osservazioni e di 
conseguenza discussioni. 
Hanno prestato attenzione ed interesse alla lettura del racconto: “Il falegname del bosco”. 
Nel ritorno abbiamo colto tanti bei fiorellini e cantato. 
In classe abbiamo continuato le lezioni. 
Ho avuto l’impressione che questa giornata abbia reso più allegri e più semplici i miei 
bambini. 
Campi, fiori, piante, uccelli, tutte cose a portata di mano, ma inosservate, oggi invece sono 
state la causa di riflessioni, o almeno di gioia. 
 
21 Aprile 
Natale di Roma. 
La storia di Romolo e Remo ha interessato i miei bambini. Chi sapeva qualche cosa lo ha 
fatto conoscere agli altri. 
Dopo la poesia hanno fatto il riassunto, che davvero è riuscito bene. 
 
24 Aprile 
Fine della seconda guerra mondiale. 
Quasi tutti i miei alunni hanno avuto qualche cosa da dire circa la guerra, o i soldati caduti in 
battaglia. 
E’ stata una bella occasione per fare nascere, nei cuori, sentimenti di amore patrio e di 
rispetto e venerazione verso tutti i morti per questo grande ideale 
Abbiamo pure commentato la nascita di Guglielmo Marconi. 
Poi come al solito, per formarci delle idee più esatte, abbiamo fatto il dettato ed il riassunto. 
 
30 Aprile 
Ieri abbiamo ricordato Santa Caterina. 
Ho illustrato la sua vita e la sua missione. 
Stamane tutti i bambini si sono trovati in Chiesa per ricevere Gesù Eucaristia nei loro cuori. 
Speriamo di poter mantenere le belle promesse fatte, così soltanto saremo sempre felici. 
 
2 Maggio 
Ho illustrato la festa del lavoro e ho lasciato dire ai miei bambini, tutto ciò che essi sapevano, 
circa la origine e la nobiltà del lavoro. 
Abbiamo fatto il dettato e scritte alcune riflessioni. 
 
13 Maggio 
Stiamo facendo il ripasso generale, poiché il programma è già stato tutto svolto. 
Le gare fatte, sia per la lettura che per le tabelline, hanno molto giovato. 
Nei calcoli i miei scolari sono svelti ed anche sicuri. 



Solo V. Anna Maria non sa le tabelline, sebbene continuamente la incoraggi e la inciti; anche 
i richiami rivolti alla madre non hanno avuto nessun esito. 
La continuo a seguire da vicino e mi dispiace che non studi perché vedo che dall’inizio 
dell’anno ha migliorato molto in italiano, ma in aritmetica non si vuole applicare. 
Mi sembra però, che in questi ultimi giorni studi un po’ e stia più attenta. Speriamo! 
Invece M. Mario, un bambino un po’ anormale, si è messo d’impegno ed ora, riflettendo un 
pochino, sa rispondere a tutte le tabelline; ed anche le operazioni le eseguisce con 
sicurezza. 
Se continua così sono davvero contenta. 
Maggio, il mese dei fiori, è già iniziato. La nostra aula sembra un giardino fiorito. Rose 
bellissime, offerte dai bambini, stanno sempre davanti all’altarino, fatto appositamente per 
rendere onore alla Mamma Celeste. 
I miei cari bambini sono molto impegnati nel fare i fioretti e nell’essere i Suoi bravi zelatori.  
Le conversazioni, le preghiere e i canti in comune, che ogni giorno a Lei offriamo ci hanno 
resi più uniti e più affiatati. 
La Madonna ci sorrida e ci benedica. 
 
18 Maggio 
Stamane è venuto il sig. Direttore. 
I bambini hanno risposto e mi è parso che anche il sig. Direttore sia rimasto contento. 
 
23 Maggio 
Abbiamo avuto la visita del Reverendo Ispettore di Religione . 
Ha interrogato sul programma svolto ed hanno risposto bene. 
Dal 18 al 23 hanno fatto gli scrutini. 
 
30 Maggio 
Ultimo giorno di scuola. 
Chiusura del mese di Maggio. 
Preghiere e canti abbiamo rivolto a Maria Santissima, mentre bruciavano le carte dei fioretti.  
La Mamma Celeste ci aiuti ad essere tanto buoni anche in queste lunghe vacanze. 
Infine ci siamo salutati. Eravamo sì felici, perché il riposo si desiderava, ma in fondo al 
nostro cuore c’era un po’ di tristezza. 
Sono ormai due anni che viviamo insieme e ci vogliamo tanto bene e il distacco ci fa un po’ 
soffrire. 
Ci ricorderemo nelle preghiere e con qualche cartolina o lettera, e speriamo di ritrovarci 
ancora uniti il prossimo anno. 
Gesù ci benedica. 

 
 
 


