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FEDERICA SIGNORINI

Si torna a scuola. Sì, pri
ma o poi si deve tornare in aula e
il racconto delle vacanze è ormai
un ricordo. Nuovi compagni di 
classe, nuovi professori, nuove 
materie... iniziare le scuole medie
vi spaventa? 

Niente paura! C’è il manuale
perfetto per voi. Si chiama “101 
modi per sopravvivere a scuola” 
ed è stato realizzato, alla fine dello
scorso anno scolastico, dalla clas
se 1 D di Busnago (scuola seconda
ria di primo grado Dalla Chiesa e
Russo). 

Rivolto ai “primini” di que
st’anno, il libretto contiene un sac
co di consigli utili per non avere 
problemi nella nuova scuola. Leg
getelo e capirete come comportar
vi dietro ai banchi, con i professori
e con i compagni. Non solo: scopri
rete come dare il massimo nello 
studio, nei laboratori e nella vita
di classe. «Tutti i consigli di cui far
tesoro nascono dalle nostre espe
rienze di primini: sono sperimen
tati sulla nostra pelle!  hanno 
scritto gli autori del “bigino”  Ab

biamo organizzato l’opuscolo ri
percorrendo il nostro percorso di
conoscenza e di studio: è stato bel
lo ripensare alle attività vissute 
insieme e a tutto quello che abbia
mo imparato ad essere, oltre che
a fare, durante quest’anno. Le im
magini sono le foto dei cartelloni
che, appesi nella nostra classe, te
stimoniano il cammino compiuto:
dalla 1 D verso la 2 D!».

A guidare i ragazzi nella crea
zione del libretto è stata la profes
soressa Ornella Versini. «L’idea è
nata dal quaderno di un alunno 
intitolato “101 modi per...” e pieno
di pagine bianche  ha raccontato
la prof.  Abbiamo preso spunto da
questo e abbiamo deciso di riem
pirlo con l’esperienza dell’anno 
scolastico che avevamo appena 
trascorso assieme».

Lunedì, primo giorno di lezioni,
iniziate già a seguire i suggerimen
ti del “bigino”. Lo trovate anche 
sul sito dell’istituto comprensivo
di Busnago e Roncello, cliccando
su www.icsbusnago.gov.it e, poi, 
nella sezione “Secondaria Busna
go”, “Progetti”.n 

La nuova scuola fa paura?
101 modi per sopravvivere
Il rientro in aula fa l’effetto di una doccia gelata? No problem, i 
ragazzi di Busnago vi svelano i segreti per resistere e divertirsi
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IL RACCONTO

«Questa è stata l’estate 
del mio primo schiaffo»

E
state 2015. la mia
estate. Sembra il pri
mo tema di italiano
dell’anno. 

Se è cosi inizierò quest’anno
con il ricordo della mia terri
bile estate. In realtà è difficile
darle una definizione. Non è
stata l’estate delle grandi av
venture,dei lunghi viaggi. 
Non è stata l’estate del mio 
primo amore, degli amici al 
mare. Non è stata l’estate del
la serenità, dei pensieri posi
tivi, delle amiche che ci sono
sempre. Non è stata l’estate di
riflessione, Non è stata l’esta
te delle scelte.Mi accorgo 
adesso che è vero che è più 
facile trovare i difetti rispetto
ai pregi. La mia estate è stata
come quando ti prendi uno 
schiaffo e poi rimani rintro
nato. Ecco, è questa la defini
zione. Questa è stata l’estate
del mio primo schiaffo. 
L’estate delle aspettative de
luse, dei cuori infranti. È sta
ta l’estate del non ho voglia di
fare niente. 
Non so se riuscite a capirmi,
ma la cosa che sono riuscita
a fare io per combattere que
sto stato d’animo è stato rifu
giarmi. Rifugiarmi nelle mie
uniche certezze, pur sapendo
che non era quello che real
mente desideravo.
Mi sono rifugiata nei miei li

bri, nella mia famiglia, anche
in persone che non conosce
vo. Sembra che mi sia succes
so qualcosa di terribile, e non
è così, nessuna vera tragedia,
ma dipende tutto dai punti di
vista. Sembra anche che io mi
stia lamentando, quando in 
realtà non ne ho motivo, ma
credetemi questa non è 
un’autocommiserazione.È 
semplicemente il racconto di
un’estate che mi è sfuggita di
mano, che non sono riuscita
ad afferrare. 
Non sono salita sul treno giu
sto forse. So solo che que
st’estate è andata così. 
Niente falò sulla spiaggia e 
baci al chiaro di luna. 
Ma se è andata così ci sarà un
motivo, forse semplicemente
non è il mio turno. Forse an
drà meglio l’anno prossimo,
forse mi devo impegnare di 
più io. Forse devo accettare 
quello che viene. Forse.n Ales

sandra Martinelli, 15 anni, Lissone

Un libro su Air Jordan
L’uomo che sapeva volare

Amate leggere di sport?
Se la risposta è sì, non perdetevi
il libro sulla star del basket Mi
cheal Jordan.

In libreria c’è un librone di
800 pagine che vi racconta, con
l’aggiunta di foto irrinunciabili,
tutto quello che è stato “Air Jor
dan”, che ha giocato fino al 2003.
Di lui si dice che sapesse... vola
re, perché per fare canestro sal
tava così in alto e stava così tanto
in aria che sembrava volasse.
Jordan, nato nel 1963, ha giocato
per i Chicago Bulls, ha vinto due
ori olimpici, sei anelli Nba. 

Nel libro, scritto da un profes
sore dell’università Radford, ne
gli Stati Uniti, è raccontato tutto
quello che vorreste sapere di Air
Jordan. Jordan è un personaggio

speciale anche fuori dal parquet
di gioco perché è sempre stato
un po’ sopra le righe,e ha scate
nato spesso molte polemiche. Se
leggete questo libro raccontate
ci se vi è piaciuto! Il libro è: “Mi
cheal Jordan. 

La Vita”, Roland Lazeneby,
collana Vite inattese, traduzio
ne: Giulio De Martino. 800 pag.,
22 euro. n C. Col.

SCRITTO DA VOI

«Ciao Davide, 
Per te la poesia
delle vacanze»

«R
ingrazio tutti quelli
che hanno manda
to le proprie poesie

e invito i lettori di Young a man
dare ancora i propri testi». 
Il poeta Davide Rondoni, lo
scorso maggio, aveva lanciato
questo invito ai lettori di Young,
dopo aver analizzato le poesie
arrivate per lui in redazione.
Ricordate? Rondoni è a vostra
disposizione, valuterà le vostre
poesie. Mandateli all’indirizzo
mail che vedete su questa pagi
na. L’invito questa settimana è
stato raccolto da Gerardo, che

ha inviato il suo testo poetico a
Young.
«Ciao Davide, mi chiamo Gerar
do Scaramuzzino, ho 10 anni,
vivo a Monza con i miei genitori
i miei due fratelli e la mia sorelli
na (tutti più piccoli di me) e sto
per cominciare la prima media.
Mio papà ha appena letto onli
ne di questa iniziativa, mi piace
molto la poesia, e ti mando vo
lentieri una cosina che ho scrit
to. «Premessa: l’ho composta al
volo oralmente senza pensarci
troppo.. quando me l’ha chiesto
mio papà, un giorno di metà lu

glio, quando... non ce la facevo
più ad aspettare la partenza...
per le vacanze in montagna con
la mia famiglia. Titolo (suggeri
to da mio papà): “Il sabato prima
della partenza”. “È da giorni/
che l’attesa mi rode,/sono ansio
so/come un fiore che deve sboc
ciare./Domani, si parte,/doma
ni, è il momento tanto aspetta
to,/domani, un sogno si avvera./
Le valigie sono pronte./Forse,
stanotte,/sognerò la monta
gna”./Ciao, spero vi
piaccia. Gerardo Scaramuzzino, 10

anni, Monza
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La scheda

I dieci consigli
da seguire

1) Conosci i tuoi compagni

Accetta la diversità, lavora insieme, 

raggiungi obiettivi.

2) Scopri e usa le tue qualità

Coltiva l’autostima: insieme si fa tanto

3) Goditi la tua materia preferita. 

Divertiti, ma porta l’occorrente, non

agitarti e ascolta i professori.

4) Serve divertirsi

Ma... senza esagerare.

5) Okkio ai prof...zombi!

6) No al telefono! 

In classe, niente cellulare 

7) Serve rispetto

Impara ad essere cittadino. Conosci,

accetta gli altri.

8) Ci sono le uscite didattiche

...e i lavori di gruppo

9) Dura solo da lunedì a venerdì

Ci sono: intervallo, merenda, amici. 

Attento alla sicurezza tua e degli altri.

10) Ultimo consiglio

...studia!!!

Un invito

Vacanze
Come sono andate le vostre 
vacanze? 
Avventurose, noiose, 
indimenticabili, piene di 
eventi straordinari e 
magici? 
Ditelo a Young, mandateci i 
vostri racconti, li 
pubblicheremo.
Dove e quando
I vostri scritti dovrete 
spedirli all’indirizzo mail 
che vedete sopra, così 
arriveranno a Il Cittadino 
Young. La pubblicazione 
avverrà su questa pagina 
per tutto il mese di 
settembre. Vi aspettiamo!


