Registro classe seconda, anno 1953-54
1 Ottobre
Speravo di trovare l’aula ben pulita e ordinata ed invece è come l’ho lasciata.
D’accordo con le mie colleghe andiamo insieme dal Sindaco e poiché egli non può mandare
uomini, ci facciamo dare tutto il materiale occorrente e iniziamo noi la pulizia.
Con l’aiuto del bidello imbianchiamo le pareti e poi verniciamo banchi, sedie, porte,
armadi,cattedra, lavagne.
E’ un lavoro faticoso, ma lo facciamo molto volentieri perché sappiamo che è tanta salute
per i nostri bambini.
5 Ottobre
Cerimonia religiosa di apertura dell’anno scolastico. S. Comunione generale: alcune parole
d’incitamento del Reverendo Parroco ed infine la Benedizione Eucaristica che speriamo ci
accompagni per tutto l’anno.
7 Ottobre
Soltanto oggi posso far entrare in classe i miei cari bambini, perché prima abbiamo dovuto
aspettare che la vernice si asciugasse.
Leggo nei loro limpidi sguardi l’ammirazione e la gioia e le loro semplici parole mi rivelano
tutta la loro felicità nel trovare l’aula nuova. - Non sembra più quella. Come si sta bene! Che
profumo! - mi dicono.
La nostra gioia poi si completa al pensiero che ancora un anno lo trascorreremo in
compagnia; e in questa bella e pulita aula la nostra grande famiglia si amerà sempre di più e
imparerà tante belle cose.
Chiediamo alla Mamma Celeste di assisterci continuamente e di concederci tutte le grazie
necessarie per far bene il nostro dovere e per amare sempre di più Gesù.
20 Ottobre
Oggi, per la prima volta, abbiamo fatto in classe un tema. Già da un po’ di giorni lo
preparavamo: col dettato, con la poesia, con letture e con osservazioni.
I miei cari bambini hanno scritto parecchio, tutti, ed anche abbastanza corretto e continuo.
Usando lo stesso procedimento tutte le settimane farò, in classe, una composizione. Spero
così di abituarli a scrivere bene e con poca fatica.
31 Ottobre
Ieri ho parlato della festa del risparmio ed anche i miei alunni hanno detto le loro impressioni.
Dopo il dettato hanno scritto alcune riflessioni.
5 Novembre
I miei cari bambini mi seguono bene. In aritmetica sono molto svegli; eseguiscono bene le
somme con l’importo e le sottrazioni. Iniziamo adesso le moltiplicazioni e le divisioni.
Stentano nella lettura G. Carlo e P. Carla, ma spero che a furia di insistere facciano bene
anche loro.
Stanno volentieri attenti alle spiegazioni di storia e di geografia e di scienze dei bambini di
terza e quando interrogo, spontaneamente, rispondono anche quelli di seconda.
Ho insistito molto sull’ordine e sulla pulizia e tutti mi hanno capito e cercano di fare bene il
loro dovere. E’ tanto bello vederli in fila, oppure seduti tutti composti e ben tenuti!
10 Novembre
L’anno scorso abbiamo acquistato una bella bibliotechina, ed anche quest’anno funziona
bene.
Un bambino di terza, M. Ivano, su quaderno registra ogni quindici giorni chi prende e chi
restituisce i libretti.
Ora stiamo facendo un po’ di economia per vedere se riusciamo a prendere qualche altro
libro.
I bambini leggono volentieri questi libretti e ne derivano molti vantaggi, anche perché spesso
io faccio loro fare il riassunto orale di ciò che hanno letto.
18 Novembre

Oggi siamo andati a fare una visita al Camposanto. Esso è molto piccolo e noi ci siamo
soffermati vicino ad ogni tomba a pregare ed a deporre un fiore ove mancava. In modo
particolare abbiamo pregato davanti alla tomba della mamma di una nostra cara amica,
affinché quella signora dal cielo protegga e benedica tutti i suoi figli.
29 Novembre
I continui esercizi di lettura hanno molto giovato. Infatti ora P. Carla legge meglio e così pure
G. Carlo; gli altri invece leggono proprio benino.
Continuerò sempre ad insistere perché desidero che proprio tutti riescano bene.
Abbiamo svolti oralmente diversi problemini ed Elsa G. e Carla P. sono sveltissime; meno
celermente però vi arrivano anche gli altri.
Le tabelline le studiano con impegno e sanno già quelle del 2.3.4.5.
Faccio delle gare e chi riesce a non sbagliarne nemmeno una riceve il premio; con questo
metodo anche G. Carlo si è messo a studiare.
In Italiano sono abbastanza contenta, i dettati li fanno bene ed i temi settimanali sono
discreti.
Spero che continuando così, possano davvero imparare molto.
4 Dicembre
Oggi abbiamo scritto e spiegato una bella poesia a S. Lucia. I miei cari bambini erano
felicissimi.
Ora sto facendo un po’ di ripasso. Sanno abbastanza bene le tabelline fino a quelle del 6.
Tutti i giorni leggiamo qualche bel raccontino; ed eseguiamo delle operazioni. Abbiamo
iniziato a risolvere per iscritto, con indicazione, operazione e risposta, facili problemi.
I dettati li fanno bene tutti, c’è però G. Carlo che da un po’ di giorni è molto distratto e mi fa
diversi errori, lo seguirò molto da vicino per vedere di farlo riflettere un po’ di più.
9 Dicembre
Ho spiegato la vita di S. Lucia e di conseguenza ho illustrato la nostra tradizione. Ho fatto
parlare i miei bambini e dopo alcune chiarificazioni, da soli, hanno scritto una letterina a
questa Santa.
Tutti hanno fatto benino, G. Elsa però è stata davvero molto brava. Sono rimasta contenta.
Ho insegnato a fare la prova della sottrazione e l’hanno appresa bene.
14 Dicembre
Stamane ho provato tanta gioia con i miei cari bambini. Dapprima ho preparato sul banco di
ciascuno un piccolo dono: un bel librettino di favole e una cartolina presepio, e poi li ho fatti
entrare.
Tutti sono usciti in una cara esclamazione di sorpresa e di felicità e poi subito mi hanno
ringraziata mille e mille volte. Erano proprio tutti molto soddisfatti. Ciascuno mi ha detto quali
altri doni aveva ricevuto e poi insieme abbiamo pregato S. Lucia, affinché ci faccia diventare
buoni come lei.
Abbiamo fatto il Presepio e iniziata la novena del S. Natale.
22 Dicembre
Oggi dovevamo fare una piccola accademia ed invitare i genitori dei nostri cari bimbi, ma
poiché il fratello della nostra collega sta molto male, abbiamo pensato di rimandare tutto a
dopo le feste.
Ho cercato di suscitare nei cuori dei miei bimbi sentimenti d’amore, di riconoscenza, di
bontà, d’umiltà verso il caro Gesù Bambino.
Abbiamo riassunto, insieme, tutto quello che sapevamo circa il S. Natale ed il Presepio; ed
abbiamo pure cercato di formulare buoni propositi.
Fra le preghiere per tutti i bimbi del mondo, affinché siano felici ed amino Gesù Bambino, e
le ninne nanne ci siamo fatti i migliori auguri di Sante Feste.
Dopo l’assegnazione di pochi compiti e delle lezioni, ho scritto sul quaderno di ciascuno gli
auguri ai genitori ed ho colto l’occasione per riferire loro circa il profitto dei bimbi.
7 Gennaio
Dopo le vacanze invernali ho trovato i miei cari bambini, più svegli e ben riposati.
Sebbene c’è molta neve e le strade sono bruttissime, si possono percorrere solo a piedi, e
con fatica, tutti sono venuti a scuola.

P. Carla che in Dicembre era rimasta a casa per il suo solito disturbo, soffio al cuore, ora
allegra e bella è qui con noi.
Abbiamo conversato insieme del come abbiamo trascorso le feste Natalizie. Ho avuto la
gioia di apprendere che tutte le famiglie le hanno trascorse nell’intimità chiedendo la
benedizione di Gesù Bambino.
13 Gennaio
Il nostro Reverendo Parroco è venuto a farci visita graditissima. Abbiamo recitato bene le
preghiere e poi anche questi di seconda hanno prestato attenzione alla lezione dei bambini
di terza.
Lo abbiamo ringraziato ed Egli ci ha promesso che verrà ancora.
19 Gennaio
Soltanto oggi ho potuto distribuire le pagelle, perché hanno tardato molto ad arrivare.
Ad ogni bambino ho letto i voti e dato suggerimenti necessari. Li ho spronati tutti a studiare
di più ed a scrivere meglio.
Soltanto Carlo G. ha delle insufficienze e gliele ho assegnate, perché spero servano a
spronarlo e ad invogliarlo a fare di più.
In generale sono contenta, perché i miei cari bambini sono svegli,buoni e volonterosi.
Spero che continuino così sempre e loro stessi proveranno tanta gioia, senz’altro pari alla
mia.
2 Febbraio
Purificazione di Maria Vergine. Stamane ci sono pochi bambini, perché è festa, e per volontà
dei bimbi stessi siamo andati anche noi alla S. Messa.
Ho spiegato il significato di questa festa e poi ho fatto parlare anche i miei cari alunni.
Hanno anche scritto alcuni pensierini ed abbastanza correttamente.
3 Febbraio
S. Biagio. Anche oggi mi manca una bambina.
Questa mattina prima di iniziare le lezioni siamo andati in Chiesa; ed il Rev/do Parroco ci ha
fatto recitare il S. Rosario e poi ci ha benedetto la gola.
Ritornati in classe ho spiegato il perché di questa funzione raccontando la vita di S. Biagio.
Sono rimasti tutti bene attenti e poi con le loro parole mi hanno fatto, oralmente, un breve
riassunto.
Quando mi si presenta l’occasione, faccio sempre di questi esercizi, perché mi sembra che
giovino molto: prima di tutto i bimbi acquistano più confidenza con me e poi imparano ad
esprimere, più o meno correttamente, le loro idee.
Tutti i giorni li faccio leggere e sono abbastanza contenta di tutti. Ci sono poi G. Elsa e C.
Lina che sono davvero brave.
Anche le tabelline le studiano volentieri; c’è solo G. Carlo che mi fa un po’ inquietare, ma ora
si è messo pure lui con più impegno, e spero che continui.
25 febbraio
Oggi è l’ultimo giovedì di carnevale e per far divertire un po’ i miei cari bambini ho portato a
scuola la macchina delle proiezioni con sei belle filmine; tre trattavano della vita della
Madonna, due della vita di Gesù ed una della storia di Ercole.
Si sono molto divertiti ed hanno fatto così un ripasso di Religione, poiché io mostravo un
disegno e chiedevo a loro la spiegazione.
26 febbraio
E’ venuto il Rev. Parroco a tenere la lezione ai bambini di terza ed hanno partecipato
vivamente anche questi di seconda.
2 marzo
Ultimo giorno di carnevale. Anche oggi ho presentato ai miei bambini cinque filmine; quelle
di Pinocchio e della favoletta della rana, del coniglio e della volpe. Si sono molto divertiti ed
hanno avuto modo anche di parlare molto e spero che questo esercizio serva per le
composizioni.
3 marzo

Siamo andati in Chiesa ad ascoltare la S. Messa ed abbiamo ricevuto le Sacre Ceneri.
Ho spiegato il significato di questa S. Funzione e tutti poi l’hanno seguita con attenzione e
devozione. Ho parlato pure della S. Quaresima e per prepararci bene alla S. Pasqua
abbiamo fatto il proposito di sforzarci di essere migliori e specialmente di pregare bene.
23 marzo
Dopo tredici giorni di assenza, per malattia, sono ritornata fra i miei cari bambini. Essi con
tanta gioia mi hanno rivisto; si sono interessati della mia salute e mi hanno detto che si sono
sempre ricordati di me nelle loro preghiere, con vera riconoscenza li ho ringraziati.
Mi è spiaciuto essere stata ammalata perché non ho potuto fare tutto ciò che mi ero
proposta, ad ogni modo cercherò di lavorare con più intensità ora.
Oggi ho fatto un ripasso generale ed ho così assegnato i voti definitivi del secondo trimestre.
Sono molto contenta di essere tornata fra i miei cari bambini e spero di non dovermi più
assentare.
Sono abbastanza contenta perché hanno tutti buona volontà, infatti sanno bene le tabelline, i
calcoli li eseguiscono con esattezza e così pure i dettati, ora a furia di raccomandazioni
leggono anche bene, continuo però ad insistere specialmente per la scrittura.
Cercano tutti di essere sempre ben ordinati, sia perché sanno di farmi piacere e sia perché
assegno dei punti e così pure per la condotta. Infatti fanno la gara fra le squadre che
riescono ad avere maggior punti alla fine del mese per avere, in premio, il loro simbolo
appeso all’albo d’onore.
Spero che questo giovi sia per l’educazione sociale che cerco di conferire loro in ogni
occasione e sia per la loro formazione.
25 marzo
Ann. di Maria Vergine.
Stamane siamo andati in pellegrinaggio ad un Santuario Mariano qui vicino a noi: la
Possenta.
I bambini si sono comportati proprio bene. Hanno pregato e ricevuto Gesù con
raccoglimento e devozione.
Abbiamo assistito alla S. Messa, recitato il S. Rosario e cantato. Speriamo che la Madonnina
accetti le nostre preghiere e ci tenga sempre sotto la Sua Materna Protezione.
26 Marzo
I miei cari bambini erano desiderosi di portare ai loro genitori le pagelle poiché da un po’ di
giorni gliene parlavo.
Oggi, infatti, gliele ho consegnate facendo un breve commento orale a ciascuno ed
incoraggiando tutti.
Sono, però, contenta, infatti hanno migliorato parecchio ed ora nessuno ha insufficienze.
Spero continuino sempre così.
3 Aprile
Sono ora di turno al pomeriggio; la stagione è bella, ma un po’ fresca e me ne approfitto
facendo lavorare parecchio i miei cari bambini.
Infatti appena arrivo, verso le tredici, inizio subito le lezioni e termino verso le diciotto e
trenta.
Facciamo in tempo a fare molte cose e perché i bambini non si stanchino, ogni tanto
cantiamo oppure leggo io qualche bel racconto.
Oggi ho parlato della Passione di Gesù e tutti mi hanno seguito attentamente; ed alle
domande che ponevo, per rendere la lezione attiva, mi rispondevano bene.
10 Aprile
Ho cercato di illustrare molto chiaramente l’entrata trionfale di Gesù in Gerusalemme e di
conseguenza le S. Funzioni di domani.
Ho suggerito ad ogni bambino di ricevere con devozione il ramoscello d’ulivo e di metterlo
sopra il lettino affinché ci sia apportatore di Sante benedizioni e di pace. Ne metteremo
anche in aula.
14 Aprile

Abbiamo fatto i bigliettini d’augurio e sono riusciti bene. Anch’io ho scritto a tutti i familiari
una frase d’augurio ed ho donato ad ogni bambino un bel uovo di cioccolata con la sorpresa,
e tutti sono rimasti più che soddisfatti e felici.
Alcuni genitori sono venuti a farmi visita e tutti mi hanno rivolto gli auguri.
Ho parlato ancora, ai miei cari bambini, della Passione di Gesù ed ho concluso con la
Resurrezione e con le prime apparizioni.
Ho cercato anche di fare loro capire il senso cristiano della Pasqua, ossia della nostra
resurrezione ad una vita più perfetta e mi sembra che abbiano capito.
Mentre andavamo in Chiesa per un po’ di adorazione abbiamo anche pregato perché tutti
facciano la S. Pasqua.
21 Aprile
Il signor Ispettore M., stamane è venuto a farci visita. I miei cari bambini si sono comportati
molto bene, sia per l’ordine, per la prontezza e sia per l’attenzione.
Il signor Ispettore è rimasto molto contento e così pure noi.
Hanno risposto molto bene in tutto. Sono stati sveltissimi e sicuri nei calcoli orali e nelle
tabelline.
Sono piaciuti molto i nostri lavori e i canti.
6 Maggio
Stamane abbiamo fatto tutti la S. Comunione Pasquale in compagnia di quelli che
ricevevano Gesù per la prima volta nel loro cuoricino.
Pure la mia cara Lina C. era nel numero di questi comunicandi e siamo rimasti tutti ammirati
dalla sua compostezza e devozione, ella ha compreso molto bene ciò che stava per
ricevere! La cerimonia è riuscita benissimo.
8 Maggio
Abbiamo iniziato anche a scuola il mese mariano e cerchiamo di trascorrerlo nel migliore dei
modi.
Davanti all’altarino, fatto da noi, con la statuetta di Maria circondata sempre da freschi fiori e
da un lumicino, recitiamo ogni giorno una decina del S. Rosario, riflettendo su un mistero.
Cantiamo ed offriamo i nostri propositi ed i nostri fioretti alla cara Mamma Celeste perché ci
benedica ed ci tenga sempre sotto il suo candido manto; così da essere in ogni luogo ed in
ogni tempo degni suoi figli.
26 Maggio
Già da molto i programmi sono stati terminati ed abbiamo iniziato il ripasso di tutte le
materie.
Continuiamo a fare esercizi di aritmetica e di italiano per essere sempre più sicuri.
Tutti i giorni leggiamo e sono abbastanza contenta perché leggono bene tutti, qualcuna poi
come Elsa e Lina, legge benissimo.
Sono tutti svegli e svelti. Conversiamo parecchio insieme e cerco di spiegare e di dare
buone nozioni in ogni occasione.
Facciamo riassunti orali e scritti e riescono bene.
Stiamo volentieri attenti al ripasso dei bimbi di terza.
28 Maggio
Stamane il Rev/do Ispettore di Religione è venuto a farci visita. E’ rimasto molto soddisfatto.
I bimbi hanno risposto bene ed anche cantato, su sua richiesta, una preghiera alla Madonna.
30 Maggio
Chiusura mese mariano.
7 Giugno
Abbiamo fatto una festicciola con canti, dolci (paste) per salutare i cari bimbi di terza che
hanno fatto bene gli esami.
12 Giugno
Chiusura dell’anno scolastico. S. Messa in ringraziamento.

