
Registro di classe prima, anno 1952-1953 
 

4 Ottobre 
Apertura dell’anno scolastico con la cerimonia in Chiesa. 
Il Rev/do Parroco Don Agazzi ci ha celebrato la S. Messa e ci ha detto alcune parole di 
circostanza, ci ha poi impartito la S. Benedizione. 
Speriamo che davvero Gesù ci sia sempre vicino in questo nuovo anno scolastico, con le 
sue grazie e con i suoi consigli. 
La Mamma Celeste ci aiuti a fare bene ogni cosa, sia pure piccola. 
Potremo così trascorrere un anno ricco, sì di lavoro e di sacrifici, ma con tanta gioia nei 
cuori. 
 
6 Ottobre 
Inizio delle lezioni. 
Quest’anno ho ancora due classi, come l’anno scorso, però ho una decina di alunni in meno. 
Spero quindi di poter lavorare molto di più, anche perché ho un po’ di esperienza, quella che 
invece mi mancava l’anno scorso. 
In prima classe ho appena due bambini e cinque bambine, mi sembrano persino troppo 
pochi; se penso però al lavoro materiale e spirituale che devo fare, vedo che ne ho 
abbastanza. 
Appaiono bambini abbastanza svegli. 
Ho incominciato oggi a chiacchierare con loro ed a fare le conoscenze ed ho visto che 
parlano abbastanza, sia pure in dialetto, ma quello che importa è che essi non hanno timore 
di me, anzi mi stanno volentieri vicino, mi chiedono diverse cose, alle quali io rispondo con 
tanta gioia, poiché vedo che la comunione tra allievi ed insegnante esiste già dal primo 
giorno. 
 
… Ottobre 
Adunanza a Volta Mantovana. 
Il sig. Direttore ci ha dato tutte le istruzioni per il nuovo anno scolastico.  
Ha poi fatto le assegnazioni definitive delle classi. 
Io ho ancora la prima e la seconda classe, come l’anno scorso. 
Mi è spiaciuto dover lasciare i miei bambini di terza, ma non si è potuto fare altrimenti. 
Sono però contenta di avere quelli di seconda ed anche questi di prima, poiché mi trovo 
molto bene fra i bambini e specialmente fra quelli piccoli che amo tanto. 
 
15 Ottobre 
Sono arrivati i libri di testo “Anni Verdi”. 
Libro molto bello e ben colorato; i bambini sono felicissimi. 
 
18 Ottobre 
Abbiamo ormai finito di abbellire l’aula. Abbiamo messo la carta azzurra attorno ai fili della 
luce; abbiamo appeso, alle porte, prima spoglie completamente, molti quadretti, le belle 
favole di Biancaneve, di Cappuccetto Rosso, di Cenerentola, e due bei quadri di Gesù tra i 
fanciulli e della Madonna del riposo, sotto ad ognuno dei quali e sotto al Crocifisso abbiamo 
messo delle belle mensoline, con i vasetti pieni di fiori, portati dai bambini. 
Ed infine su ogni davanzale delle quattro finestre c’è un vaso con un bel geranio. 
Ora l’aula è davvero molto bella, non lo dico soltanto io, ma sono i bambini stessi che con 
tanta gioia se lo ripetono a vicenda. 
 
31 Ottobre 
Oggi, in occasione della giornata del risparmio, ho parlato della mutualità scolastica. 
I bambini mi hanno seguito con abbastanza attenzione, vedremo poi i frutti. 
Ho pure illustrato il significato delle giornate dei Santi, dei Morti ed i festeggiamenti del 4 
novembre. 
 
6 Novembre 
Dopo la morte della mamma una mia cara bambina: P. Teresa, è stata portata a casa degli 
zii e là rimarrà tutto l’anno. 



Mi è spiaciuto molto il suo allontanamento, poiché avrei voluto seguirla ed aiutarla 
continuamente per non farle sentire la grande mancanza; ma ciò senz’altro lo faranno gli zii 
e la sua nuova maestra. 
Tutti i miei bambini ed anch’io abbiamo partecipato al grande lutto e questo doloroso 
avvenimento ci ha fatto meditare parecchio e, spero, ci ha resi un po’ più buoni. 
 
11 Novembre 
I miei cari bambini incominciano a distinguere bene le poche sillabe che ho insegnato loro e 
fanno benino i dettati. 
Scrivono pure tutte le altre letterine. Solo Angela N. è un po’ pasticciona e distratta, sarà 
forse perché è molto vivace, spero che seguendola da vicino possa migliorare. 
 
17 Novembre 
I miei alunni sanno contare con disinvoltura. Fanno pure bene, facili somme e sottrazioni 
entro il 7. 
Leggono con alquanta facilità i dettati. 
Sono buoni ed ubbidienti. Assistono alle lezioni con attenzione ed interesse. Hanno buona 
volontà, infatti si sforzano per apprendere sempre meglio ciò che io spiego loro. 
Sabato 15 c.m. ho partecipato al congresso indetto dal Sindacato. 
 
27 Novembre 
I continui esercizi di dettatura e di lettura incominciano a dare i loro frutti; infatti vedo che 
anche i più incerti ora mi seguono con alquanta sicurezza. 
G. Elsa è molto sveglia, apprende subito, non scrive però molto bene, insisterò affinché 
anche qui migliori. 
P. Carla si è ora resa più sicura ed anche più volonterosa; ora fa benino davvero. 
N. Angela fino a poco tempo fa mi faceva disperare; ora invece presta attenzione alle lezioni 
e si dimostra abbastanza intelligente, ma purtroppo scrive ancora maluccio, spero però di 
poterla correggere. 
Z. Bruno è molto buono, ma un po’ lento nello scrivere; è ordinato, attento e dotato di buona 
volontà. 
G. Carlo, ripetente, sembra si sia messo a fare bene; infatti scrive, legge, lavora, presta 
attenzione, mentre l’anno scorso era continuamente distratto e non faceva nulla. 
Spero continui con buona volontà e migliori la brutta calligrafia. 
Nel complesso sono contenta dei miei cari bambini, devo però continuare a spronarli e ad 
incoraggiarli e devo pure insistere con molti esercizi. 
 
13 Dicembre 
Ieri abbiamo fatto una letterina a S. Lucia e tutti si sono messi d’impegno ed hanno scritto 
nel modo migliore. 
Stamane i miei cari bambini sono rimasti meravigliati nel trovare dei doni anche sul banco di 
scuola. 
Il loro limpido sguardo rifletteva la gioia del loro cuoricino. Li ho incitati a compiere un’opera 
buona, sia per imitare la Santa e sia per preparare il nostro cuore sempre più ricco d’affetti e 
di amore verso Gesù Bambino, affinché il Natale ci rechi davvero tanta gioia. 
 
23 Dicembre 
Stamane a scuola c’è stato molto movimento. 
Abbiamo fatto una festicciola in preparazione al S. Natale. 
I miei bambini hanno studiato una scenetta e l’hanno recitata benino. 
Abbiamo invitato tutte le mamme per potere avere una occasione di parlare con loro e di 
unire così un po’ di più la scuola alla famiglia. 
E’ stata davvero una bella mattinata. Ho avvicinato diversi genitori e li ho trovati davvero 
disposti a collaborare per l’educazione e la formazione dei loro figliuoli. 
Siamo rimasti tutti contenti e soddisfatti del bell’incontro ed abbiamo così avuto l’occasione 
di preparare un po’ il nostro animo alla venuta di Gesù Bambino. 
 
7 Gennaio 
Di ritorno a scuola dopo le vacanze invernali ho trovato tutti i miei cari bambini con un 
bell’aspetto riposato. 
Erano puliti, ordinati e contenti di trovarsi fra i banchi, dove poco tempo prima avevano già 
imparato diverse cose belle e dove sperano di impararne molte altre. 



Dico questo perché loro stessi me lo hanno confidato ed anzi hanno soggiunto che, pur 
stando bene a casa, però desideravano rivedermi e ritrovarsi insieme nella bella e grande 
famiglia: la scuola. 
Sono contenta che già sentano questo senso di fraternità che sfocia nella collaborazione. 
Infatti chi riesce meglio si presta ad aiutare il compagno lento senza che questo però si 
senta inferiore, ma anzi viene spronato ad applicarsi di più e ad essere riconoscente 
all’amico. 
 
10 Gennaio 
I miei bambini conoscono già tutto l’alfabeto. I dettati li fanno abbastanza bene. 
Ho cominciato ora i primi autodettati. Ho cercato di rendere la cosa bella ed attraente perché 
i bambini spontaneamente desiderassero scrivere il nome di ciò che io mostravo loro. 
Questi pochi esercizi sono riusciti bene e spero che l’esperimento continui. 
I conticini li eseguiscono con sicurezza. Ho insistito parecchio sui concetti di unità e di 
decina e mi pare che li abbiano ben capiti. 
Leggono benino, e, con un po’ di fatica, anche senza sillabare. 
La cara bambina Carla P. è assente da prima ancora delle vacanze natalizie: è malata: ha 
una bronchite secca ed ha pure un soffio al cuore. 
Mi spiace molto che questa cara alunna debba tanto soffrire. I genitori si interessano, mi 
mandano a scuola i quaderni e così io posso essere spesso vicino a lei per mezzo della 
corrispondenza; così le sembrerà di partecipare un poco alla vita della scuola. 
Anche le sue amiche si interessano di lei, o la vanno a trovare, oppure la mandano a 
salutare; per lei insieme preghiamo. 
Speriamo che con l’aiuto di Gesù e di Maria, Carlina possa guarire bene e ritornare fra di noi 
presto. 
 
31 Gennaio 
In questi due giorni, 21 e 31 gennaio,abbiamo festeggiato i grandi patroni delle bambine e 
dei bambini: S. Agnese e S. Giovanni Bosco. 
Ho illustrato la vita di questi Santi; abbiamo poi parlato insieme e fatti i rispettivi dettati.  
Oggi i miei bambini hanno voluto fare anche alcuni pensierini e ci sono riusciti. 
Abbiamo rivolto pure le nostre preghiere ai grandi patroni affinché ci guidino nel cammino 
della vita. 
 
2 Febbraio 
Ho spiegato ai miei bambini il significato della festa odierna e della distribuzione delle 
candele. 
Si sono interessati ed hanno anche parlato un pochino loro. 
Il 31 Gennaio per la prima volta ho fatto scrivere ai miei alunni alcuni pensierini su un 
determinato argomento. 
E’ stato un esperimento che è riuscito bene. Non credevo che fossero tanto capaci. 
G. Elsa ha fatto molti pensierini ed anche scritti correttamente. 
Con più fatica sono riusciti anche gli altri. 
Non so perché, ma sono rimasta tanto contenta vedendo il lavoro genuino dei miei piccoli ed 
anche loro erano soddisfatti. 
Coglierò tutte le occasioni per continuare l’esercizio. 
 
11 Febbraio 
Dopo il dettato, la spiegazione e la discussione, i miei bambini hanno scritto pensierini 
intorno alla Madonna di Lourdes ed alla piccola Bernardette. 
Pure questi sono riusciti bene. 
 
17 Febbraio 
Pochi alunni stamane sono venuti a scuola, sia perché è l’ultimo giorno di carnevale e sia 
perché alcuni sono ammalati. 
Abbiamo parlato delle mascherine, fatto il dettato, studiato una poesia e scritti i pensierini. 
 
18 Febbraio 
Ancora pochi bambini sono venuti a scuola. Stamane siamo andati in chiesa a recitare il 
S.Rosario ed il Sacerdote ci ha imposto le Ceneri. 
Ho spiegato il significato di questa funzione ed i bambini hanno prestato attenzione. 
 



21 Febbraio 
Festa del Patronato Scolastico. 
Ci siamo recati a Goito. Ha parlato il Presidente del Patronato. 
C’è stata la distribuzione dei regali e poi la produzione di due documentari. 
Per compito hanno fatto alcuni pensierini su ciò che hanno sentito e visto 
 
 
24 Febbraio 
I miei alunni leggono abbastanza bene ed anche i dettati li fanno con alquanta facilità. 
Ho insegnato ad eseguire le somme in colonna, le hanno capite. 
Mi spiace non potere andare avanti nel programma, poiché già da parecchio tempo ho quasi 
sempre due o tre alunni assenti; spero che il tempo migliori e che di conseguenza anche 
l’influenza scompaia. 
Oggi ho parlato della S. Quaresima. Abbiamo fatto il dettato. I pensierini li hanno scritti con 
più facilità ed a lavoro compiuto erano contenti. 
 
2 Marzo 
Oggi appena a scuola abbiamo avuto una bella sorpresa: è arrivata una nuova bambina: C. 
Lina. 
Proviene dalle scuole di Maioli. 
Ho guardato i suoi quaderni e mi risulta che è molto disordinata, come mi dice nella lettera la 
collega, spero di correggerla. 
Le sarò sempre vicina in modo che non si senta estranea, ma in un caldo ambiente 
familiare. 
Ho colto l’occasione per fare scrivere alcuni pensierini dai miei cari bambini e ho suggerito 
loro di essere tanto caritatevoli verso la nuova compagna. 
 
10 Marzo 
Abbiamo fatto una passeggiata nei campi in cerca di viole e margherite. Ci siamo tanto 
divertiti. 
Ho avuto modo di spiegare diverse cose ai miei bambini, i quali, oltre ad essersi interessati, 
hanno anche parlato molto. 
Abbiamo visitato un vecchio mulino e diversi alunni non avevano nemmeno una idea di 
come fosse fatto e quindi hanno acquisito nuove cognizioni. 
Abbiamo riflettuto sui fenomeni e sulle bellezze della natura. Il nostro pensiero è giunto fino 
a Dio, per dirGli il nostro grazie per tutte le bellezze che ci dona. 
Nel ritorno siamo andati a salutare Gesù. 
I bambini, a scuola, hanno poi disposto su ogni banco un vasetto con i delicati fiorellini, 
sembra un grazioso giardino con due qualità di fiori: profumati e parlanti. 
Hanno poi scritto, abbastanza bene e molto più del solito, i pensierini su ciò che avevano 
visto e fatto. 
Ho avuto l’impressione che questa giornata sia servita molto, non solo per l’italiano, ma per 
tutte le materie e particolarmente per la formazione dei miei cari bambini. 
 
25 Marzo 
Oggi siamo andati a fare una passeggiata alla Possenta, ove vi è la sagra. 
Abbiamo fatto così un piccolo pellegrinaggio alla Madonna miracolosa, poiché oggi è la sua 
festa. 
I bambini hanno prestato attenzione alle spiegazioni che facevamo, sulla chiesetta molto 
antica, sul pozzo, sulla statua della Madonna Possente e sui quadri rappresentanti le grazie 
ricevute. 
Ci siamo molto divertiti. Nel ritorno abbiamo pure colto viole e margherite. 
E’ stata una bella giornata. Hanno fatto bene i pensierini. 
 
26 Marzo 
Stamane nelle nostre scuole sono venuti gli incaricati per il cinema. 
Hanno presentato quattro filmine abbastanza interessanti. I bambini si sono molto divertiti. Si 
pensi solo, che qui non c’è mai niente! 
Così il cinema, oltre che per istruzione, è servito anche per divertimento. 
Ho colto l’occasione per fare loro scrivere alcuni pensierini. 
 
 



1 Aprile 
Ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze pasquali.  
In questi giorni ho spiegato la passione di Gesù. 
I miei cari bambini sono stati molto attenti e si sono anche commossi. 
Oggi parlerò della resurrezione che ho già preparato col dettato e con la poesia. 
Per le vacanze assegnerò poche operazioni, dei pensierini, alcune pagine di lettura e la 
poesia a memoria. 
Donerò ai miei bambini una sorpresa: quattro piccole galline di zucchero. 
Spero che in questi giorni i miei alunni e le loro famiglie siano tanto felici. 
Cristo Risorto doni a tutti pace e amore. 
 
20 Aprile 
Oggi siamo andati a passeggio fra i campi. E’una bellissima giornata di primavera. 
Stamane ho avuto un desiderio che ho espresso ai miei bambini e subito me l’hanno fatto 
attuare. 
Così abbiamo fatto scuola all’aperto. 
Abbiamo camminato un bel po’ e poi ci siamo seduti all’ombra delle piante e lì tutti i miei 
alunni hanno letto. 
Abbiamo un po’ conversato e poi io ho letto e spiegato un bel racconto in cui si parla di 
piante, di farfalle, di uccelli e del picchio in particolare; tutte cose che avevamo a portata di 
mano. 
Mi pare che questa giornata non sia stata sciupata, ma tutt’altro. 
Hanno poi scritto alcuni pensierini. 
 
21 Aprile 
Ho parlato delle origini di Roma. 
I bambini hanno prestato attenzione ed interesse. 
Abbiamo fatto il dettato sullo stesso argomento. 
Hanno scritto bene e volentieri alcuni pensierini. 
 
24 Aprile 
Le invenzioni di Guglielmo Marconi e il ricordo della fine della seconda guerra mondiale, 
sono stati motivo di spiegazione e di discussioni. 
Dopo il dettato hanno fatto i pensierini abbastanza corretti. 
 
30 Aprile 
Oggi sei miei bambini hanno fatto la prima S. Comunione. 
E’ stata per tutti una bellissima giornata. 
Da tanto tempo desideravano stringere al loro cuore Gesù ed oggi finalmente hanno avuto la 
grande gioia. 
Hanno assistito alle funzioni con raccoglimento, pensando a Colui che stavano per ricevere. 
Maria Santissima li conservi sempre così buoni e felici. 
 
8 Maggio 
Il programma è già stato svolto tutto e mi pare abbastanza profondamente. 
Ora però ho iniziato il ripasso generale, così mi accorgerò ove i miei bambini forse sono 
ancora incerti ed allora insisterò fino a renderli sicuri. 
I continui esercizi di dettatura e di lettura hanno molto giovato; infatti i miei alunni leggono 
tutti abbastanza bene, solo G. Carlo stenta un pochino, ma pensando ad alcuni mesi fa, 
vedo che ha migliorato parecchio, ad ogni modo insisterò ancora. 
Il bel mese di Maggio è iniziato. 
Tutti i giorni facciamo delle brevi conversazioni sulla Madonna, sui fiori e sulla natura; i 
bambini parlano volentieri. 
Ho portato una statuetta di Maria Santissima ed abbiamo fatto una specie di altarino,con 
rose sempre fresche. 
C’è pure una scatola ove metteremo i fiori del nostro cuore. 
Ogni giorno poi sorteggiamo la zelatrice o lo zelatore della Madonna. 
Ho la bella impressione che in questo modo la nostra cara famiglia, si sia ancora più unita ed 
affiatata, in essa si lavora e ci si vuole tanto e tanto bene. 
Abbiamo scritto una bella poesia e un dettato su questo mese e domani faremo i pensierini. 
La Mamma Celeste ci benedica e ci protegga sempre, in modo che il fuoco che ora sentiamo 
non si debba mai spegnere. 



 
18 Maggio 
Abbiamo oggi avuta la visita del sig. Direttore. Siamo rimasti molto soddisfatti. 
 
23 Maggio 
E’ pure venuto il Reverendo Ispettore di Religione.  
E’ stato molto buono ed i bambini hanno risposto bene. 
Dal diciotto al ventitré abbiamo fatto gli scrutini. Hanno fatto bene tutti. 


