Diario scolastico 1955-1956
Villanova De Bellis
1 Ottobre 1955
(Comune di S. Giorgio- Mantova)
Direzione Didattica di Virgilio in Cerese
Direttore Dott. L. Z.
Parroco Cadé
Orario dalle ore 8 alle ore 12 e 10
Classi I – II – III totale alunni 27 - maschi 17 femmine 10
Classe I: A. Bruno – B. Giovanni r. – C. Daniele r. – C. Clara r. – F. Roberto r. trasferito – M.
Alberto – P. Angiolina – S. Fabio – V. Pia r. trasferita – V. Giorgio – L. F. Giuseppe S.
Martino – M. Adele
Maschi N. 7 – Femmine N. 3
Classe II: B. Franco – B. Vainer – C. Luciano – C. Gabriella - Dal C. Lucia – F. Luciano – G.
Anna – L. Alida – L. Franco – R. Gilberto r. – T. Angiolina – T. Giancarlo r. – Z. Gastone S.
Martino – C. Marisa – L. Gianna r. – P. Anna – M. Renata – F. Mario
Maschi N. 9 Femmine N. 9
Classe III: C. Marisa – F. Sandro trasferito – G. Lia – M. Adriano – L. F. Rosario S. Martino –
M. Luigi r. – C. Laura
Maschi N. 2 Femmine N. 2
Maschi N. 3 Femmine N. 3
Totale

Maschi N. 19 Femmine N. 15 = N. 34

Sabato, 1 Ottobre 1955
Con immensa gioia mi incontro con i miei bambini. Sono tutti ordinati, ma un po’ timidi; non
mi conoscono ancora! Dopo aver parlato con le buone mamme, mi rivolgo ai piccoli, dico
loro il mio nome ed alcune cosette importanti. Trascorreremo un anno assieme ed è quindi
bene conoscerci subito. Ogni azione deve essere iniziata con la benedizione del Signore ed
anche noi desideriamo iniziare l’anno scolastico sotto la protezione di Gesù e Maria.
Ci mettiamo in fila e percorriamo circa km. 2 e mezzo di strada per recarci nella Chiesa
Parrocchiale di Cadé, ove assistiamo alla S. Messa, con raccoglimento e devozione. Ricevo
Gesù nel mio cuore e lo prego di benedire e di rendere veramente buoni e bravi i cari bimbi
che ho lasciato e questi che ho appena conosciuto. Il Rev/do Parroco ci rivolge alcune
esortazioni per un lavoro proficuo e poi ci imparte la S. Benedizione. Invoco la Madonna di
concedermi le grazie ed i lumi sufficienti per fare tanto bene a questi bambini ed alle loro
famiglie. Ritorniamo con ordine a scuola, dico ai piccini di portare il mio saluto ai genitori e di
trascorrere bene la domenica, poi li lascio. Sia nell’andare, come nel ritornare dalla Chiesa
ho fatto le conoscenze con i miei bimbi, ho imparato i loro nomi, ho detto a ciascuno una
buona parola. Abbiamo insieme salutato, con gentilezza, le persone che incontravamo ed
augurato buon lavoro agli operai. Senza che noi ci accorgessimo un signore sconosciuto ci
ha fotografato ed ha voluto sapere da dove venivamo e dove eravamo diretti. Abbiamo pure
cantato. I bimbi mi sono parsi soddisfatti ed anche entusiasti. Sono anch’io molto contenta di
trovarmi a Villanova De Bellis. Tutto mi piace: i bimbi, i genitori, l’aula ed il paese.
Spero di trascorrere tutto l’anno con questa grande gioia nel cuore. Sento già di amare i miei
cari alunni!
Vado subito dal signor Direttore a presentarmi, poiché giovedì, quando sono andata nel suo
ufficio, non l’ho trovato.

3 Ottobre - lunedì
Entrata in ordine e silenzio.
- S. Teresina del Bambino Gesù –

Preghiera spontanea.
Lascio scegliere a loro il compagno di banco, assegno il posto a seconda della statura.
Presento loro il banco, illustro bene come il bimbo educato deve servirsene, ringraziamo
insieme il Comune di S. Giorgio per i bei doni che ci ha fatto. Dichiaro ogni bimbo
responsabile del proprio banco. Parlo sempre sottovoce e chiedo ai piccini di imitarmi.
Appendiamo alle pareti i quadri di Gesù tra i fanciulli e della Madonna e vedo quanta gioia
provino i bimbi nell’abbellire la nostra aula che da oggi è la nostra casa!
I piccini di prima eseguiscono dei disegni liberi, qualcuno (ripetente)scrive anche il nome di
ciò che ha rappresentato. Copiano poi dalla lavagna alcuni disegni molto facili con il loro
nome. Do l’idea di una cosa e facciamo precedere ogni disegno dal numero 1 – poi per
snellire la mano scrivono tanti 1 quanti ne vogliono.
Quelli di II e III copiano in bella scrittura dalla lavagna l’alfabeto minuscolo e maiuscolo;
scrivono prima di tutto la data; poi copiano questo pensiero: ”La Madonna benedica il nuovo
anno scolastico che stiamo iniziando”. Offriamo a Lei tutti i nostri sacrifici sicuri di essere da
Lei protetti e benedetti. Eseguiscono poi con ordine delle somme e sottrazioni entro il 20 (II)
ed entro il 100 (III). Correggo ogni lavoro ed assegno un voto.
La giornata è volata, sono pienamente felice e per niente stanca. Dopo le preghiere di
ringraziamento escono in ordine.
Martedì, 4 Ottobre
Curerò, sempre, affinché l’entrata e l’uscita dei bimbi si svolgano con molto ordine e
gentilezza. Durante i dieci minuti di sollievo uscirò anch’io con i bimbi e giocherò con loro.
Tutti gli esercizi ed i compiti saranno da me corretti.
S. Francesco d’Assisi = racconto la vita di questo grande Santo ed insieme lo preghiamo
affinché protegga noi, i nostri cari genitori e tutta l’Italia.
………….
I bimbi mi hanno portato molti fiori, persino un mazzo di tuberose; ne abbiamo disposti tre
vasetti sulle mensoline, sotto le immagini sacre ed altri tre sulla cattedra, sulla stufa e sulla
finestra. L’aula è più bella così piena di fiori.
Mercoledì 5 Ottobre
Sempre il primo nostro pensiero sarà rivolto a Gesù per chiederGli l’aiuto necessario per
compiere bene il nostro dovere. Durante le ore di lezione (individualmente o anche
collettivamente a seconda delle occasioni) rivolgeremo a Gesù degli atti d’amore e tutto ciò
che faremo sarà offerto a Lui. Prima di ritornare a casa ringrazieremo il Signore dei doni che
nella mattinata ci ha elargito. La nostra preghiera sarà sempre spontanea, perché sappiamo
che pregare equivale a parlare con Gesù. Dapprima io stessa pregherò così e poi a turno,
ogni giorno, un bimbo.
Naturalmente reciteremo anche le preghiere già imparate a memoria, ma con molta grazia,
in modo da essere coscienti di ciò che si dice!
6 Ottobre – Giovedì
Preghiamo per i Sacerdoti.
7 Ottobre – Venerdì
Giaculatorie in riparazione delle bestemmie.
8 Ottobre – Sabato
Giorno della Madonna: fioretto del silenzio.
Preghiamo per i tre nostri amici che oggi ricevono il Sacramento della S. Cresima (regalo a
questi tre una immaginetta).
………….
Impariamo a memoria una preghierina: “Gesù mi metto nelle Tue mani, pigliami Tu e tienimi
stretto fino a domani”.
Parlo del giorno del Signore….

10 Ottobre – Lunedì
Religione: Conversazione: il Vangelo di ieri – la festa fatta a Sua Ecc. Mons. Vescovo per le
S. Cresime.
13 Ottobre – Giovedì
Preghiamo per i Sacerdoti.
14 Ottobre – Venerdì
Preghiamo per le nostre Missioni che inizieranno domani.
15 Ottobre – Sabato
Religione: Come dobbiamo pregare.
Pregare è parlare con Dio. Arrivano i Missionari
Il valore delle nostre azioni, quando sono offerte, per mezzo di Maria, a Gesù.
Andiamo al funerale del signor S., zio di Fabio.
Assistiamo alla S. Messa: Preghiamo perché quell’anima possa entrare in Paradiso,
recitiamo anche il S. Rosario, poi ritorniamo a scuola.
Spiegazione della poesia: “Dio”.
17 Ottobre – Lunedì
Religione: Il S. Vangelo di ieri : La guarigione del figlio di un signore.
Illustro nel migliore modo possibile la Fede. Parliamo insieme.
18 Ottobre1955 – Martedì
Poesia: “l’Angelo” = spiegazione orale e lettura.
20 Ottobre 1955 – giovedì
Preghiamo per i Sacerdoti
21 Ottobre – Venerdì
Giorno di riparazione. Giaculatorie – atti d’amore a Gesù.
Dettato: L’Angelo Custode.
Canto: ai tuoi piedi Madonnina.

22 Ottobre – Sabato
Religione: la Madonna mamma di Gesù e mamma nostra. S. Vangelo di domani.
Leggo a tutti: la buona volontà.
24 Ottobre – Lunedì
Religione: Andiamo in Chiesa a fare una visita a Gesù e recitiamo il S. Rosario, affinché la
Madonna ci protegga sempre.
Col permesso del sig. Direttore andiamo a Cadé al cinema. Infatti il Rev/ Parroco ci ha
accolto nella sua sala e ci ha proiettato il film “Il figlio di Tarzan”. Tutti si sono molto divertiti.
Canto: ai tuoi piedi Madonnina.
26 Ottobre – Mercoledì
Preghiamo per le Missioni.
27 Ottobre – Giovedì
Chi è il Sacerdote? Preghiamo per loro.
Studio poesia: Maria
28 Ottobre - Venerdì
Giornata di riparazione. Gli Angeli ed i demoni. Perché i demoni ci tentano?
Impariamo insieme la poesia: “alla Madonnina”.
29 Ottobre - Sabato
Religione: il giorno della Madonna – fioretti. La festa di Cristo Re “Gesù RE dei nostri cuori”.

Dettato: “Cristo Re”.

31 Ottobre – Lunedì
Religione: Feste: Cristo Re – I Santi – I Morti –
Comunione dei Santi – Verità: Paradiso – Inferno – Purgatorio.
Dettato: “I santi e i Morti”.
Poesia “il giorno dei morti”. La impariamo insieme.
5 Novembre – Sabato
Religione: Conversiamo sul significato religioso delle feste appena trascorse.
Dio Onnipotente – Le creature di Dio.
7 Novembre – Lunedì
Religione: interr. Vang. di ieri = guarigione dell’emorroissa, e resurrezione della bimba.
Catechismo: Dio Creatore.
9 Novembre – mercoledì
Preghiamo per i missionari.
10 Novembre – Giovedì
Preghiamo per i Sacerdoti.
Salutiamo Sandro e Pia che domani vanno ad abitare via, promettiamo loro il nostro ricordo
e le nostre preghiere.
Filmine: La creazione dell’uomo - la caduta dell’uomo – il castigo – la promessa.
Compito: Quaderno di religione: disegno e alcuni pensierini circa la creazione.
11 Novembre – Venerdì
Giorno di riparazione.
S. Martino – Carità
Parlo di S. Martino. Riassunto della leggenda di S. Martino. Disegno.
Canto. Ai tuoi piedi Madonnina
Filmine: La vita della Madonna – Gesù modello dei bimbi.
Compito: Riassunto, S. Martino
E’ venuta una bimba nuova: Marisa Cornacchia.
12 Novembre – Sabato
Giorno della Madonna
Religione: I primi uomini: Adamo ed Eva – Il peccato dei primi uomini – Il Redentore
Promesso.
E’ venuta una bimba nuova: P. Anna.
14 Novembre - Lunedì
Religione: Vangelo: (granello di senape – regno dei cieli)
Preghiamo per il papa e per l’A.C.
Oggi sono arrivati tre bambini nuovi.
1. L. F. Giuseppe di I classe
2. L. Gianna di II classe
3. L. F. Rosario di III classe
15 Novembre Martedì
Preghiamo per i nostri genitori – per le nostre famiglie.
16 Novembre Mercoledì
Religione: Preghiamo per i missionari.
17 Novembre – Giovedì
Religione: preghiamo per i Sacerdoti e per i seminaristi.
Oggi sono arrivati altri tre bimbi:
1. M. Adele di I classe

2. M. Renata di II classe
3. M. Luigi di III classe
Così ora siamo in 33.
18 Novembre – Venerdì
Preghiamo per i peccatori
Canto: ai tuoi piedi Madonnina.
19 Novembre – Sabato
Giorno di Maria – Fioretti – Preghiamo per tutti i bambini in particolare per l’A.C:
Religione: spiegaz. “ Noè, l’Arca, il diluvio universale.
Domanda: “Chi è Gesù Cristo?”.
21 Novembre – Lunedì
“Presentazione di Maria Vergine”
Religione: Storia Sacra, Noè
Ripetizione orale – Parliamo insieme di Gesù.
Con dolore il buon F. Roberto di I classe ci lascia, va ad abitare a Spinosa.
Arriva un bimbo nuovo di II classe: F. Mario.
22 Novembre – martedì
S. Cecilia
Religione: Preghiamo per i nostri cari genitori – Richiami alla Storia sacra.
23 Novembre – mercoledì
Preghiamo per i missionari.
24 Novembre – giovedì
Preghiamo per i Sacerdoti.
25 Novembre – venerdì
S. Caterina – Conversiamo insieme
Dettato: S. Caterina
Canto. Nenia natalizia
26 Novembre – sabato
Il giorno della Mamma Celeste. – Fioretti
Spiegazione. La figura di Gesù nell’Antico Testamento: Abramo, Isacco, Giuseppe.
Lett. mia: “La mamma non è contenta di Marco”.
28 Novembre – lunedi
Religione: Vangelo della I domenica d’Avvento – Isacco – Giuseppe.
29 novembre – Martedì
Religione: Preghiamo per i genitori
Preparazione di bozzetti natalizi.
E’ venuto il Rev/ Parroco:
I lezione: “Come deve vivere il bimbo cristiano”.
30 Novembre – mercoledì
Preghiamo per i missionari.
1 Dicembre – giovedì
Preghiamo per i Sacerdoti.
Il mese di Dicembre = conversazioni.
2 Dicembre – venerdì
Giorno di riparazione – preghiamo per i peccatori – fioretti – sacrifici.
Dettato: Maria
Canto: “Suonate Campanelle

Lettura mia: gli animali del Presepio.
3 Dicembre – sabato
Giorno di Maria. Fioretti ed atti d’amore
Religione: Giuseppe – Mosè – Immacolata Concezione.
5 Dicembre – lunedì
Religione: il S. Vangelo di ieri – II domenica d’Avvento – Gesù e S. Giovanni Battista.
Preghiamo per il Papa.
Prove dei dialoghi da tenersi ai genitori prima delle vacanze natalizie.
6 Dicembre – martedì
Religione: preghiamo per i genitori - conversazioni “Maria Immacolata”
Rev/do Parroco:
II lezione: “Immacolata Concezione.. – Il peccato originale, sue conseguenze.
7 Dicembre – mercoledì
Religione. Maria Immacolata.
Giornata del Seminario – (domani) preghiere.
9 Dicembre – venerdì
Religione = giorno di riparazione – giaculatorie – fioretti –
Preghiamo per i peccatori.
Conversiamo un po’ sulla festa di ieri.
Poesia: All’Immacolata
10 Dicembre – sabato
Religione: il giorno della Mamma Celeste – Mosè
Letterina a S. Lucia.
12 Dicembre – lunedì
Religione: S. Vangelo:”…in mezzo a voi c’è Uno che voi non conoscete…”
Mosè – biografia di S. Lucia
Preghiamo per il Papa
Preparazione del luogo ove costruire il Presepio.

13 Dicembre – martedì
S. Lucia = vado a scuola un’ora prima e preparo sul banco di ogni mio caro bambino: un
libretto di favolette, un asciuga pennini ed un sacchetto di dolci. E’ questa la sorpresa che
con tanto amore ho preparato per loro.
Rimango a scuola tutta la giornata, perché nel pomeriggio preparo il Presepio.
Religione: preghiamo S. Lucia perché ci renda buoni e generosi come Lei. Ringraziamo
Gesù per i doni ricevuti. Preghiamo per i nostri genitori
14 Dicembre – mercoledì
Religione: Spiegazione = Giuseppe venduto dai fratelli.
Preghiamo davanti al Presepio e ogni bimbo ed anch’io incominciamo a fare i fioretti, per
preparare un bel cuore a Gesù Bambino.
Preghiamo per i missionari.
Dettato: il mese della bontà
15 Dicembre – giovedì
Religione: preghiamo per i Sacerdoti.
Continuiamo la novena del S. Natale.
Fioretti ed atti d’amore.
16 Dicembre – venerdì
Religione: Novena S. Natale – Fioretti.
Preghiamo per i peccatori.

Canto: De sorgi amica stella
E’ venuto il rev/do Parroco
III lezione: “Dio e i suoi attributi”.
17 Dicembre – sabato
Religione: Il giorno di Maria.
Fioretti – Preghiamo per tutti i bimbi, per l’A.C.
La venuta di Gesù – Annunciazione – Visita di S. Elisabetta – Natale
Prove recite.
19 Dicembre – lunedì
Religione: Vangelo – Novena – Fioretti.
Preghiamo per il Papa – Il Paradiso.
Poesia: Presepio
Dettato: augurio di capodanno
Recite
20 Dicembre – martedì
Religione: Novena S. Natale – Fioretti.
Preghiamo per i nostri cari genitori.
Poesia. Natale.
21 Dicembre – mercoledì
Religione: Novena S. Natale – Conversazioni – Fioretti.
Preghiamo per i missionari.
Dettato: il Natale.
Letterina d’augurio ai genitori.
22 Dicembre – giovedì
Religione: L’amore di Gesù Bambino, il nostro amore.
Preghiamo per i Sacerdoti.
23 Dicembre – venerdì
Religione: Il Natale.
Preghiamo perché tutti nel giorno del S. Natale godano la pace di Gesù.
Incontro con i genitori.
Saluto, augurio, accademia, conversazione, offerta, fioretti.
Scrivo sul quaderno di ciascuno un pensiero d’augurio ai genitori.
Compito: scrivere alcuni pensieri sul Natale e il nuovo anno.
I genitori ed i bimbi sono felicissimi. Alcune mamme ed i nonni sono commossi. Chissà se
Gesù si è servito del nostro sincero amore che richiamare a Sé qualche persona!
Una Signora ha donato caramelle a tutti i bimbi, tanto è rimasta contenta! (la mamma di
Marisa).
7 Gennaio 1956 – sabato
Religione: Conversazione e riflessione sul S. Natale – L’Epifania – Che cosa doniamo noi a
Gesù? – La Sacra Famiglia (Fioretti).
Oggi è arrivata una nuova bimba: C. Laura, che frequenta la III classe; è molto buona e cara.
9 Gennaio – lunedì
Religione: Il Vangelo di ieri: la Sacra Famiglia.
10 Gennaio – martedì
Religione: Gesù Fanciullo: ubbidienza pronta.
Dalla dottrina una domanda a memoria.
11 Gennaio – mercoledì
Religione: Lo smarrimento di Gesù nel Tempio.

12 Gennaio – giovedì
Religione: Preghiamo per tutti i Sacerdoti.
13 Gennaio – venerdì
Religione: Giorno di riparazione – preghiamo per i peccatori.
14 Gennaio – sabato
Religione: Giorno di Maria – Preghiamo per tutte le bimbe – Interrogazione Catechismo: Dio
e i Suoi attributi.
16 Gennaio – lunedì
Religione: Vangelo: Le nozze di Cana - Interrogazione Catechismo: S. Antonio.
17 Gennaio – martedì
Religione: S. Antonio abate – Conversazione: la vita del Santo – Costumi e usanze.
Dettato: S.Antonio.
18 Gennaio – mercoledì
Religione: preghiamo per i missionari – Impariamo da Gesù ad essere bravi – Filmina: Gesù
ci insegna ad ubbidire, studiare, giocare.
II e III = Dettato: Come Gesù – Scrivere alcuni pensierini sulla filmina.
19 Gennaio – giovedì
Religione: preghiamo per i Sacerdoti
20 Gennaio – venerdì
Religione: preghiamo per i genitori – Giornata di riparazione – Giaculatorie – preghiamo per i
peccatori.
II e III = Dettato: Santa Agnese.
21 Gennaio – Sabato
Religione: S. Agnese – conversazione – vita e martirio – Catechismo.
Dettato: S. Agnese.
23 Gennaio – lunedì
Religione: S. Vangelo: Il lebbroso ed il centurione – fede.
24 Gennaio – martedì
Religione: Preghiamo per i nostri genitori – ubbidienza pronta.
25 Gennaio – mercoledì
Religione: preghiamo per i missionari – Catechismo.
26 Gennaio – giovedì
Religione: preghiamo per il nostro amico malato: Mario – e per i Sacerdoti – domanda di
Catechismo.
Il mio caro Mario F. entra al Bulgarini, perché sospetto di Leucemia. Preghiamo tanto per
Lui.
27 Gennaio – venerdì
Religione: Giaculatorie – Riparazioni – Fioretti – Il II precetto – preghiamo per gli ammalati e
i peccatori.
Viene il Rev/ do Parroco - Interroga e spiega: “Dio Creatore delle cose materiali e di ciò che
è spirituale”.
28 Gennaio – sabato
Religione: Giorno di Maria – Fioretti per Mario – Catechismo.
30 Gennaio - lunedì
Religione: S. Vangelo= I lavoratori ultimi furono pagati come i primi. Interrog. cattechismo.

31 Gennaio - martedì
Religione: S. Giovanni Bosco. Catechismo. Preghiamo per Mario
Dettato: S. Giovanni Bosco – pensierini.
1 Febbraio – mercoledì
Religione: Purificazione di Maria Vergine – preghiamo per gli ammalati.
Dettato: Purificazione Vergine Maria.
Scrivere alcuni pensierini sulla festa di domani (domani vacanza perché festa patronale).
3 Febbraio - venerdì
Religione: S. Biagio. Catechismo
4 Febbraio - sabato
Religione: Vangelo: Gesù c’insegna una magnifica preghiera: “Padre nostro che sei nei
cieli”.
Catechismo.
6 Febbraio - lunedì
Religione: Vangelo: Il seminatore e la semente-terreno. Int. Catechismo
7 Febbraio - martedì
Religione: Preghiamo per i nostri cari genitori. Spiegaz.: Dio Creatore.
E’ venuto il Rev.do.: Dio Provvidente
8 Febbraio - mercoledì
Religione: Bernardetta.
Preghiamo per i Missionari
Dettato: Preghiera per la casa.
9 Febbraio – giovedì
Religione: Conversazione: continuiamo a parlare di Bernardetta e della Madonna.
Preghiamo per i Sacerdoti
10 Febbraio – venerdì
Religione: La Madonna di Lourdes – Catechismo.
Poesia: Immacolata.
Dettato: La Madonna di Lourdes.
13 febbraio – lunedì
Religione: S. Vangelo: Cieco di Gerico = Gesù prepara i discepoli alla Sua morte –
Catechismo.
14 Febbraio – martedì
Religione: Spiegazione = domani le Sante Ceneri.
Festina in classe. Lavoro: faccio cappelli di cartone; mascherine e coriandoli:
15 Febbraio – mercoledì
Religione: S. Ceneri – La Quaresima.
16 Febbraio – giovedì
Religione: L’acqua di Dio = Dal Vangelo: ripassare Mosè – Mar Rosso – Samaritana.
Vado in Direzione = il Sig. Direttore, causa il freddo, mi fissa l’orario dalle ore 9 alle ore 12.
17 Febbraio - Venerdì
Religione: Conversazione sul Padre Nostro…Catechismo.
Dettato: La casa – preghiera.
Canto: Canzoncina alla Madonna.
18 Febbraio – sabato
Religione: Catechismo – Ripasso – Fioretti.

Leggo un pezzo della vita del Papa.
20 Febbraio – lunedì
Religione – S. Vangelo – Interrogazione Catechismo.
Nevica molto, le strade sono bruttissime. Mi mancano 15 bambini; con quelli presenti faccio
un ripasso generale di aritmetica.
21 Febbraio – martedì
Religione = Interrogazione Catechismo – Conversazione – Prepariamo i nostri cuori buoni
per l’ottantesimo di Pio XII.
22 Febbraio – mercoledì
Religione = una parabola: il buon Pastore.
23 Febbraio – giovedì
Religione: Le tentazioni di Gesù.
Scrivere tutto ciò che fa la mamma dalla mattina alla sera.
24 Febbraio – venerdì
Religione = Catechismo: attributi di Dio.
25 Febbraio – sabato
Religione: Fioretti – La Madonna – Il Papa.
Pensierini liberi sulla Quaresima.
Dettato: Pensieri sulla Quaresima.
Leggo la vita del Papa.
Scrivere bene quello che fa il vostro buon papà dalla mattina alla sera.
27 Febbraio – lunedì
Religione: Vangelo di ieri – Catechismo.
27 Febbraio – martedì
Religione: Interrogazione – Catechismo – Preghiamo per i genitori – Riprendiamo l’orario
normale dalle ore 8 alle ore 12e15.
Oggi, dopo circa 20 giorni, ho tutti i miei cari bambini a scuola.
29 Febbraio – mercoledì
Religione: Ripasso preghiere – Preghiamo per i Missionari.
1 Marzo – giovedì
Religione: Il Papa – Preghiere e fioretti – Conversazioni e letture.
Lettura mia: la vita del Papa – Conversazione.
Mandiamo una letterina d’augurio al S. Padre. Tutti i bimbi fanno la loro firma.
2 Marzo – venerdì
Religione: Oggi compie 80 anni il Papa – la vita del Papa – Egli è un crocifisso senza chiodi
– Preghiere – Fioretti – Atti d’amore.
Ogni bimbo scrive spontaneamente una letterina al S.Padre – Correzione – Poesia: accanto
al Papa.
3 Marzo – sabato
Religione: Relazione sul compleanno del Papa - Dottrina – Vangelo.
Dettato: Il compleanno del Papa.
Leggo un racconto della vita del Papa.
5 Marzo – lunedì
Religione: Vangelo – Dottrina.
Scrivere bene quello che fa un bimbo dalla mattina alla sera.
6 Marzo – martedì

Religione - Dottrina.
7 Marzo – mercoledì
Religione: La parabola dei talenti – Insegnamento pratico.
E’ venuto il Signor Direttore Z. ed è rimasto molto contento e così pure noi.
[Classi I – II – III]
“La sede non dispone di un edificio scolastico proprio e l’aula è un locale affittato da privati,
angusto e insufficiente benché decoroso. Gli arredi sono sufficienti, ma di tipo antiquato e in
discrete condizioni di conservazione e d’uso. I sussidi didattici a disposizione dell’insegnante
sono insufficienti, ma l’insegnante li sa opportunamente integrare in relazione alle necessità
didattiche. E’ stato provveduto con buon gusto e diligenza all’abbellimento dell’aula.
Trattasi di scuola a tre classi abbinate (I ciclo) e, data l’insufficiente capienza dell’aula,
banchi e conseguenti alunni sono stipati in uno spazio insufficiente. Pel prossimo anno,
anche in relazione alla nuova popolazione scolastica della classe I, si provvederà
all’eventuale soppressione della classe III avviando i relativi alunni alle scuole viciniori.
Le scolaresche si presentano disciplinate e pulite. Gli atti di classe sono stati diligentemente
compilati in ogni loro parte. Il programma delle diverse discipline ha trovato la sua diligente e
razionale stesura, anche per la I classe: per essa anzi, l’insegnante ha adottato il sistema
suggerito dai nuovi programmi che non prevede una ripartizione delle materie, ma una
catalogazione analitica delle diverse attività di ricerca, di riflessione e d'espressione.
Si rileva con piacere la cura posta dall’insegnante nella compilazione della parte del giornale
di classe relativa alla “cronaca” che di solito è arida elencazione di fatti insignificanti e qui ha
trovato invece meditata e riflessa espressione di momenti psicologici e di vita della classe e
degli alunni. Da una attenta lettura della stessa si rilevano le attività multiformi, generose e
appassionate dell’insegnante, le sue vive preoccupazioni per ogni modesto avvenimento che
possa influire sul profitto culturale e sull’avanzamento morale degli alunni, il suo vivo sentire
di educatrice dedita ed appassionata del proprio altissimo compito.
L’insegnante redige un piano di lavoro giornaliero che presenta cura, abbondanza di
particolari e diligenza nella compilazione.
Gli alunni della I classe scrivono correntemente e senza gran copia di errori ortografici un
dettato comprensivo di tutte le difficoltà e leggono correntemente senza eccessiva
sillabazione; a proposito di che si suggerisce all’insegnante di curare maggiormente la
simultaneità dell’insegnamento del leggere e dello scrivere che, specie con l’adozione del
metodo globale, induce gli alunni all’ansia dell’espressione grafica più speditamente che non
all’apprendimento espressivo verbale.
Gli alunni della II classe presentano buona preparazione complessiva; un modesto rilievo
che vuol essere benevolo suggerimento è di dar grande rilievo al calcolo orale come
necessaria propedeutica al calcolo scritto: le intuizioni dei valori dei numeri e delle forme
precedono le applicazioni esercitative e queste sono di quelle il logico coronamento. Ben
scelte, numerose, diligentemente redatte le esercitazioni. Nel complesso si ritiene che le
scolaresche siano ben preparate e ci si compiace vivamente per l’alta spiritualità che informa
il complesso lavoro dell’insegnante la quale, profondamente religiosa e sensibilmente
materna come si palesa, fa ricorrere nel lavoro d’ogni momento atti di squisito amore e di
elevata gentilezza nei confronti dei suoi alunni”.
Il Direttore Didattico
Dott. Lionello Z.
8 Marzo - Giovedì
Religione: La pesca miracolosa.
10 Marzo – sabato
Religione: La parabola del figliol prodigo – Il Papa – Dottrina.
12 Marzo – lunedì
Religione: Il Papa: 17 anni di Pontificato – L’umiltà – Dal Vangelo: discepoli - Gesù: "Se non
vi farete piccoli non entrerete nel regno dei cieli…”.
13 marzo – martedì
Religione: Padre nostro – Spiegazione.

14 Marzo – mercoledì
Religione: Parabola del Buon Pastore – Conversazione.
I = Pensierini sulla parabola.
II e III = Riassunto orale e poi scritto della parabola Evangelica.
15 marzo – giovedì
Religione: Gesù benefattore dell’umanità – Ripasso – Dottrina.
I = Dettato: S. Anselmo.
II e III = “
“
16 Marzo – venerdì
Religione: Gesù guarisce il cieco nato – Dottrina – Ripasso – Interrogazione.
I = Dettato: S. Anselmo – S. Giuseppe.
II e III = Dettato: S. Giuseppe.
17 Marzo – sabato
Religione: Catechismo – La Domenica di Passione – S. Anselmo – S. Giuseppe.
I 0 Dettato: S. Giuseppe.
Poesia: “ S. Giuseppe
Leggo: Marcellino pane e vino
Scrivere alcuni pensierini su S. Anselmo e S. Giuseppe.
20 marzo – martedì
Religione: Catechismo = Un miracolo: La resurrezione di Lazzaro.
I II III = Interrogazione poesia S. Giuseppe.
Domani I giorno di primavera.
21 marzo – mercoledì
I giorno di primavera.
Religione: un miracolo: la resurrezione del figlio della vedova di Naim – Bontà di Gesù.
22 marzo – giovedì
Religione: Vangelo = L’entrata trionfale di Gesù in Gerusalemme:
I = Dettato: Preludio di passione.
23 marzo – venerdì
Religione: Dal Vangelo: L’ultima cena - - S. Confessione – S. Comunione – Così Gesù ci
ama!
I: Dettato: Ramo d’ulivo.
II e III: Poesia: “Ramo d’ulivo”.
Canto: Mio barbaro cuor.
24 marzo – sabato
Religione: Catechismo – Ancora: la Resurrezione di Lazzaro e l’entrata trionfale di Gesù in
Gerusalemme.
I = Disegno: rami d’ulivo.
II – III =
“ “
Compito: Scrivere alcuni pensierini sulla festa dell’ulivo, come ho spiegato io e studiare a
memoria la poesia: “Ramo d’ulivo”.
Pomeriggio: Vado ad una riunione, in via D. Fernelli, il Signor Direttore illustra in un modo
veramente intelligente, i nuovi programmi.
26 marzo – lunedì
Religione: L’ultima cena – Istituzione della S. Eucarestia – Tradimento di Giuda- Cattura di
Gesù e i Suoi processi – Morte di Gesù.
I = Interrogazione: poesia “Ramo d’ulivo”.
Pensierini e poesia: “Venerdì Santo”
Disegno spontaneo
II – III = Interrogazione poesia: “Ramo d’ulivo”.

Dettato: “Crocifissione“ Spiegazione orale – disegno illustrativo spontaneo
27 marzo – martedì
Religione: Morte di Gesù – Il soldato Longino – Sepoltura di Gesù – I Discepoli – La
Resurrezione di Gesù.
I = dettato: Campane di Pasqua.
Poesia: Augurio di Pasqua.
Disegno spontaneo: rami di pesco – ulivo – campane – uova di Pasqua……
II – III = dettato poesia: Auguri.
Consegno tutti i quaderni di bella, da far vedere e firmare dai genitori. Consiglio i bimbi di
fare su foglietti e parte la correzione degli errori connessi.
28 marzo – mercoledì
Religione: La Resurrezione di Gesù – Le sue prime apparizioni – Come dobbiamo preparare
il nostro cuore per Gesù – Catechismo: spiegazione. Assegno alcune domande da studiare
a memoria
II – III = Disegno = preparazione di biglietti d’augurio.
Scrivo su ogni quaderno una frase d’augurio.
Spiegazione delle funzioni della Settimana Santa. Compiti: scrivere alcuni pensierini sulla S.
Pasqua.
Dono ad ogni bimbo un uovo di cioccolata (£ 60 l’uno). Sono tutti felicissimi e non sanno più
che cosa dire e che cosa fare.
3 aprile – martedì
Ritorno dopo le vacanze pasquali.
Religione: Conversazione: la S. Pasqua – la Resurrezione di Gesù – La nostra resurrezione
– Vita Nuova – Le apparizioni di Gesù: i due discepoli di Emmaus.
4 aprile – mercoledì
Religione: Catechismo. Ripasso domandine a memoria.
5 aprile – giovedì
Religione: Catechismo: l’uomo – Ripasso.
6 aprile – venerdì
Religione: Riparazione – Ricordare la morte di Gesù – Conversazione.
I –II –III = Lettura, riassunto orale e scritto del racconto: “Il Pettirosso”.
7 aprile – sabato
Religione: La Mamma Celeste – Fioretti – Domenica in Albis.
9 aprile – lunedì
Religione: S. Vangelo – Le apparizioni di Gesù – S. Tommaso – Catechismo.
10 aprile – martedì
Religione: Il lavoro – Tutti devono lavorare, così vuole Dio – S. Isidoro.
Vengono a trovarmi diverse mamme e sono tutte contente: G., C., B., L., L., P..
11 aprile – mercoledì
Religione: Ripasso del Padre nostro – Spiegazione – Catechismo.
II – III = Riassunto scritto del racconto: Perdonare – Dettato: I Talenti.
Per casa: Studiare le tabelline e la Dottrina.
12 aprile – giovedì
Religione: “ Il Credo”. Catechismo.
13 aprile – venerdì
Religione: Il contegno del fanciullo in Chiesa.
14 aprile – sabato

Religione: S. Vangelo – Il buon pastore – Catechismo.
16 aprile – lunedì
Religione: S. Vangelo: Il buon pastore – Conversazione – Riflessione – Catechismo.
17 aprile – martedì
Religione: Catechismo – Offerta della giornata a Dio Padre per mezzo di Maria – ( Storiella =
contadino, mela, regina ).
18 aprile – mercoledì
Religione: Dottrina – Ripasso Padre nostro – Spiegazione Ave Maria.
19 aprile – giovedì
Religione: Spiegazione Ave Maria – Catechismo – Le opere di Misericordia corporale – “tutto
ciò che facciamo al prossimo lo facciamo a Gesù”.
20 aprile – venerdì
Religione: Ripasso I parte Ave Maria e spiegazione II parte – III Catechismo – Giaculatorie.
Canto: Ai tuoi piedi Madonnina.
21 aprile – sabato
Religione: Giorno di Maria – Ripasso Ave Maria – Fioretti.
23 aprile – lunedì
Religione: S. Vangelo (…ancora un poco e mi vedrete…). Catechismo.
II – III poesia: “La cortesia”.
24 aprile – martedì
Religione: Domani festa di S. Marco – Rogazioni – spiegazione – Dottrina: interrogazione –
Cura particolare dei bimbi della I S. Comunione - Fioretti.
26 aprile – giovedì
Religione: Ripasso ultima cena – Dottrina.
27 aprile – venerdì
Religione – Parlo di Nennolina – Leggo qualche sua letterina a Gesù ed invito i bimbi a fare
fioretti ed atti d’amore a Gesù – Giaculatorie.
II – III = dettato: S. Caterina da Siena.
28 aprile – sabato
Religione: Vangelo S.Giovanni: “Amatevi come Io vi ho amati…” – Catechismo – gara
(Premiazione, caramelle ).
I = dettato: S.Caterina.
30 aprile – lunedì
Religione: interrogazione – Catechismo – Conversazione con i bimbi della I S. Comunione –
Regalo ai bimbi della I S. Comunione una coroncina a ciascuno e agli altri la corona basco –
Parlo di Gesù Eucarestia.
I = autodettato sulla festa di domani.
Pensierini su S. Caterina.
II –III = spiegazione S. Caterina e poi pensierini scritti – Conversazione
1 maggio – martedì
Vado a Cadé, assisto alla S. Messa e alla bella funzione della I° S. Comunione - Renata,
Marisa , Laura, Gilberto, Rosario, Mario, Bruno, Giorgio sono molto emozionati. Cari bimbi,
oggi Gesù è nei loro cuori e prego affinché vi resti sempre!
2 maggio – Mercoledì
Religione: (fioretto: fare l’altarino in casa con fiori freschi) – Conversazione sulla I° S.
Comunione. Preparazione dell’altarino di Maria: veli, angeli, stelle, fiori, candeline - Recita di

una decina del S. Rosario con mistero – Fioretto in comune: niente caramelle- Preparazione
del cestino, ove deporre i foglietti delle letterine e dei fioretti.
I = Pensierini su ciò che abbiamo fatto a scuola.
II – III = Pensierini spontanei sul mese di maggio – Propositi – Conversazione.
3 maggio – giovedì
Religione: ( fioretto: niente caramelle ) – Mese di Maggio – Spiegazione la bimba di Maria
(sorteggio) – Catechismo.
OGGI è arrivato un bambino nuovo: F. Luigino, viene da Castel d’Ario. La mamma mi ha
detto che capisce poco e che ha già ripetuto la I – fa la II e che ripeterà anche la III.
Cercherò di fare il possibile per poterlo aiutare in tutto così che impari e si trovi bene!
4 maggio – venerdì
Madonna – ( fioretto: niente bere…) –
Religione: Un racconto di Maria - Fioretto: “ Bere poco, poco o niente” – Catechismo.
5 maggio – sabato
Religione: (fioretto: niente frutta) – Come dobbiamo amare Maria – Ripasso la nascita di
Maria – Catechismo.
I = Dettato poesia: A Maria – Disegno spontaneo.
Scuola all’aperto: Giochiamo e poi seduti all’ombra di una pianta leggiamo tutti.
Racconto: la favola di Cenerentola ( segue discussione ) – Giochiamo ancora e poi
ritorniamo in classe.
Viene a trovarci una futura maestra: B. A. Maria.
7 maggio – lunedì
Religione: S. Vangelo (fioretto, cacciare subito la tentazione, baciando la corona) –
Catechismo – Ripasso: Maria Bambina portata al tempio.
I = Dettato: Parole belle, carità, amore.
8 maggio – martedì
Religione: dottrina – (fioretto: Ave Maria e tre giaculatorie. Maria, madre di Dio, fammi Santa)
– Ripasso lo sposalizio di Maria –
II = Spiegazione: doni soprannaturali, peccato originale, conseguenze.
III – III – IV – V = Comandamenti.
9 maggio – mercoledì
Religione: l’Ascensione – (Che cosa avverrà alla fine del mondo) – Ripasso dottrina –
(fioretto: baciare 3 volte pa[…] e dire 3 giaculatorie)
I = Dettato: l’Ascensione.
II – III = “
“
10 maggio = Ascensione.
11 maggio – venerdì
Religione: Conversazione sull’Ascensione – Dottrina: La visita a S. Elisabetta, la nascita di
Gesù, Maria che accompagna al Tempio Gesù – Fioretto: esame di coscienza.
II – II = dettato: Madonnina di Maggio.
Viene il Rev/do Parroco.
12 maggio – sabato
Religione: Maria con Gesù, a Betlemme, in Egitto, a Nazaret, a Cana – Dottrina – (fioretti,
niente frutta)
14 maggio – lunedì
Religione: Ripasso morte di S. Giuseppe – Gesù lavora e Maria lo assiste. Inizio della vita
pubblica – Maria resta sola – Dottrina… (fioretto: Ave Maria in ginocchio e la giaculatoria:
“Mamma mia, fammi Santa).
I = Dettato: Maggio, mese di Maria.
15 maggio – martedì

Religione: Ripasso Vita pubblica di Gesù – miracoli – Ultima cena – Agonia – morte – Maria
vicino a Gesù, corredentrice del genere umano – (Fioretto: niente ciuinghe..).
16 maggio – mercoledì
Religione: La Madonna è nostra Mamma per volontà di Gesù – Maria nel cenacolo con i
discepoli, prega, parla, assiste, incoraggia…. Attende lo Spirito Santo – (Fioretto:
compostezza ovunque…).
I – II – II = Lettura racconto: “La Mamma che non muore”.
17 maggio – giovedì
Religione: Ripasso dottrina – Preghiere: Padre nostro,e Ave Maria – spiegazione –
Preghiamo per i Sacerdoti – ( Fioretto:……).
18 maggio – venerdì
Religione: Ripasso morte di San Giovanni Evangelista custode di Maria. – Fioretto: niente
bere.
Canto: Madonnina che dolce nome.
Rev/do.
19 maggio – sabato
Giorno di Maria: bontà, gentilezza –Fioretto: niente frutta – Discesa dello Spirito Santo.
I – II – II = Passeggiata: osserviamo la natura, gli animaletti, i lavori dei contadini – Andiamo
a visitare il mulino – Andiamo a trovare Bruno (malato) e Alida – Ciascun bimbo scrive tutto
ciò che ha visto e che gli è piaciuto durante la passeggiata –
21 maggio – lunedì
Religione: Vangelo – Discesa dello Spirito santo – Dottrina.
I = Dettato: Maria fanciulla.
22 maggio – martedì
Religione: La Madonna resta con S. Giovanni – aiuta tutti i discepoli – Morte e Assunzione di
Maria.
23 maggio – mercoledì
Religione: Maria: mamma nostra: mediatrice di Grazie – Dottrina.
Dal 24 al 29 compreso Vacanze per elezioni.
29 gita con Rev/do Parroco di Cadè a Frassine, Valeggio, Sirmione.
30 maggio – mercoledì
Religione: Spiegazione del Corpus Domini – S. Paolo.
Compito: Scrivere alcuni pensierini sulla gita e sulla festa di domani.
Corpus Domini.
1 giugno – venerdì
Religione: Il mese di Giugno – L’apparizione di Gesù a S. Maria Margherita Alacoque.
2 –3 giugno – festa
4 giugno – lunedì Scrutini
Religione: Vangelo: “Banchetto Eucaristico e gli invitati” – Dottrina.
5 giugno – martedì
Religione: Il Sacro Cuore – Come dobbiamo amare Gesù – Dottrina.
6 giugno – mercoledì
Religione: Iddio ci vede ovunque.
7 giugno – giovedì
Religione: Il nostro Angelo Custode.
Distribuzione quaderni finiti.

8 giugno – venerdì
Religione: Festa del Sacro Cuore,
Premiazione quaderni ordinati.

