


Informazioni sulle battaglie per l’Unità d’Italia 

da “Il tamburino sardo” 

Ricerca nel testo le parole che informano sulla battaglia  
Le parti dell’esercito: 

Esercito, drappello, squadra, fanteria,reggimento 

Gli uomini dell’esercito 

Sergente, comandante, capitano, tamburino, soldati, carabinieri,luogotenente,  

ufficiale, chipì 

I luoghi della guerra 

Mincio, Goito 

Le armi 

Baionetta, sciabola, cannone, fucile, mortai 

I valori per l’Italia unita 

Amor di Patria, patriota, eroe. 

 



Una pagina del libro Cuore:  

“La maestra Delcati” 
      Cinquanta in una classe, che non san nulla, con quei manini di burro, e dover 

insegnare a scrivere a tutti! Essi portano in tasca dei pezzi di regolizia, dei bottoni, dei 

turaccioli di boccetta, del mattone tritato, ogni specie di cose minuscole, e bisogna 

che la maestra li frughi; ma nascondon gli oggetti fin nelle scarpe. E non stanno 

attenti: un moscone che entra per la finestra, mette tutti sottosopra, e l’estate portano 

in iscuola dell’erba e dei maggiolini, che volano in giro o cascano nei calamai e poi 

rigano i quaderni d’inchiostro. La maestra deve far la mamma con loro, aiutarli a 

vestirsi, fasciare le dita punte, raccattare i berretti che cascano, badare che non si 

scambino i cappotti, se no poi gnaulano e strillano. Povere maestre! E ancora 

vengono le mamme a lagnarsi: come va, signorina, che il mio bambino ha perso la 

penna? com’è che il mio non impara niente? perché non dà la menzione al mio, che 

sa tanto? perché non fa levar quel chiodo dal banco che ha stracciato i calzoni al mio 

Piero? Qualche volta s’arrabbia coi ragazzi la maestra di mio fratello, e quando non 

ne può più, si morde un dito, per non lasciar andare una pacca; perde la pazienza, 

ma poi si pente, e carezza il bimbo che ha sgridato; scaccia un monello di scuola, ma 

si ribeve le lacrime, e va in collera coi parenti che fan digiunare i bimbi per castigo.  

      È giovane e grande la maestra Delcati, e vestita bene, bruna e irrequieta, che fa tutto 

a scatto di molla, e per un nulla si commove, e allora parla con grande tenerezza.  



ALLA RICERCA D’INFORMAZIONI 

sulla scuola 
Evidenzia le informazioni e rispondi 

• In quali classi insegnava la maestra Delcati? 

• Quali oggetti portavano in classe i bambini per 
giocare? 

• Quali strumenti usavano i bambini per scrivere? 

• Quanti bambini potevano stare in una classe? 

• Quali punizioni potevano dare i maestri ? E i 
genitori?  

• Quali erano le lamentele che potevano fare i 
genitori alle maestre? 

• Rileggi la descrizione della maestra e disegna. 



Tabella di confronto: la scuola ieri ed oggi 

Scuola del libro 

Cuore1881-82 

La scuola di 

oggi 2010-2011 
Strumenti per 

scrivere 

Pennino, inchiostro, 

calamaio 

Penne cancellabili  e a 

sfera 

Numero bambini 

per classe 

Cinquanta Venticinque 

 

Punizioni 

Una pacca e una carezza, li 

scacciava. La maestra 

andava in collera con i 

parenti che li facevano 

digiunare 

Mette la nota, li sgrida, 

non vedono la tv e non 

giocano con la play-

station 

 

Lamentele dei 

genitori 

Non imparavano niente, si 

perdevano la penna, non 

prendevano la menzione, si 

stracciavano i calzoni 

Troppi compiti, non 

meritano i rimproveri, i 

compagni danno fastidio 

 

Giochi 

 

Bottoni, turaccioli, mattoni 

tritati, erba e maggiolini 

Play-station, video- 

games, …. 



La recita finale 

La scuola di oggi 
        SCUOLA ELEMENTARE DI OGGI, I BAMBINI CHE LA FREQUENTANO – PRIMA PARTE della recita 

 1 NICOLÒ’    Lo sai Riccardo l’anno scorso alzarmi presto per venire a scuola, per me era molto faticoso, ma 
adesso mi sto abituando … 

 2 RICCARDO E.  Invece per me anche quest’anno è faticoso alzarmi, venire a scuola, seguire le spiegazioni della 
maestra, fare i compiti che ci dà per casa, uffa che barba …. 

 3 RICCARDO A.  Invece a me piace venire a scuola, mi alzo da solo al mattino, poi, ascoltare la maestra in classe 
a me fa piacere, soprattutto quando ci spiega e non mi è faticoso neanche fare i compiti …. 

 4 LOREDANA   A me invece piace di più parlare, scherzare con i miei compagni e la maestra delle volte mi 
rimprovera perché disturbo la classe … 

 5 MICHELA   Sì è vero, l’altra volta la maestra mi ha rimproverato per colpa tua, dovresti ascoltarla di più e non 
dare fastidio a tutti noi, hai capito!!! 

 6 CAMILLA  Comunque nella nostra classe si sta bene, stiamo allegri con gli scherzetti che ci facciamo!!! 

 7 PIETRO  Ma che dici, invece si sta bene con la nostra maestra, ci insegna e ci fa capire tante cose, dobbiamo 
ascoltarla di più e non farla arrabbiare, avete capito?... 

 8 CRISTIAN  Lo sappiamo tutti che a scuola si viene per imparare, ma non vi sembra che ci dia troppi compiti per 
casa? Ci rimane solo un pizzico di tempo per giocare … 

 9 ZACCARIA Sì infatti, i compiti mi fanno perdere tempo perché ho calcio, catechismo, piscina … 

 10 FRANCESCO Però io mi diverto a fare le cose interessanti con le maestre, vedere il mago che viene il sabato, 
venire a scuola con il Piedibus 

 11 TOMMASO Miei cari amici, per me i momenti più belli sono quelli delle gite, delle uscite come quella alla 
Sentina e al paese alto … 

 12 ERIC   Sì però a me piace la scuola, io mi voglio impegnare per  diventare archeologo … 

 13 EDOARDO  E io voglio andare a scuola per diventare ingegnere astronauta … certo dovrò impegnarmi tanto 
però!!! 

 14 SERENA  Bambini zitti,  ascoltate, a me piace la scuola!!! 

 15 LESLIE   Per me il momento più bello della scuola è l’ora della ricreazione, mi godo l’intervallo, mangio, gioco 
… Per fortuna che adesso andiamo in vacanza, che bellezza, ci riprenderemo il nostro tempo, i nostri giochi! 

 16 ASIA  Ma che dici  …………. se pensiamo ai nostri nonni, come loro ci raccontano, dovevano fare scuola e 
lavoro anche da piccoli, aiutando i genitori …. 

 17 DAVIDE   Sì come dice il nonno, c’era molta povertà, in quei tempi e i bambini come noi dovevano lavorare e 
non potevano andare a scuola ….. 

 LUCA   Nella scuola del paese che frequentava il nonno, c’era sempre la bandiera tricolore  e lui era orgoglioso e 
contento di vederla  sventolare ….SI CANTA  “LA BANDIERA DEI TRE COLORI” 



RACCONTIAMO LA SCUOLA DI 

OGGI 



La recita finale  

La scuola dei nonni (IN VERNACOLO) 

        SECONDA PARTE: I NONNI RACCONTANO 

 Adesso i nostri nonni ci raccontano le loro storie del passato, quando frequentavano anche loro, la 
scuola elementare, ora li ascoltiamo nel loro parlare in dialetto sambenedettese… 

 1-EDOARDO:- Ti ricordi Camilla quando andavamo a scuola noi, quando si camminava per 
andare a scuola, di corsa andavamo se ci si faceva tardi, non ce la facevamo a riprendere fiato. 
Invece per i bambini di oggi passa il pulmino! Li prende davanti casa e li riporta davanti casa, 
pensa un po’ tu che comodità c’è oggi? 

 2-CAMILLA:- Io ci potevo andare poche volte alla scuola, perché dovevo stare attenta ai miei 
fratelli, io ero la più grossa, dovevo aiutare la mamma, infatti ho fatto per tre anni sempre la prima, 
però la firma mia l’ho imparata bene!! 

 3- PIETRO:- Io ci sono andato a scuola, ho fatto fino alla quinta, ma alla mattina mi alzavo presto 
per andare a girare la ruota a babbo che faceva il funaio, una mattina non ho fatto in tempo a 
lavarmi le mani, il maestro mi ha visto con le mani sporche e mi ha dato le bacchettate sopra a 
queste mani, mi uscivano le lacrime per la vergogna e poi quanto mi facevano male!!! 

 4- RICCARDO:- Sì, mi ricordo Pietro, ero il tuo compagno di banco e piangevo pure io per quanto 
ti ha bacchettato quelle mani, era un maestro severo e ci metteva pure in castigo, mica ci dava 
l’ora della ricreazione , ma le bacchettate sì!!! 

 5- FRANCESCO:- o Riccardo se le bacchettate l’ha prese Pietro perché piangevi tu, mica faceva 
male a te, ho capito ti faceva pena! Lo sai qualche volta l’ho presi pure io gli scapaccioni da 
babbo, sempre per colpa del maestro!!! 

 6- ASIA:- Vuoi sapere che è successo a me? Un giorno la maestra ci stava a spiegare la storia, io 
non la stavo a sentire, mi trastullavo con la mano sotto il banco a girare il calamaio, ma accadde 
che il calamaio mi è caduto giù per terra e si è rotto e gli schizzi dell’inchiostro hanno sporcato 
tutto. La maestra per castigo, per mezza giornata mi ha fatto stare in ginocchio, pure mamma ha 
chiamato e me ne ha date di botte!!! …………………………………………………………. 

        ALLA FINE SI CANTA “L’INNO D’ITALIA” 



 7- LUCA:- Sì pure a me mamma m’ha dato qualche tirata di capelli perché la maestra 
mi metteva la nota, perché non facevo i compiti, la colpa era pure di mamma, che 
non mi poteva insegnare, perché lei non sapeva scrivere, sapeva fare solo la croce 
quando firmava qualcosa, povera mamma!!! 

 8- LOREDANA:- Lo sai noi eravamo molto poveri, mamma faceva la retara, la sarta, 
la lavandaia, lavava i panni ai signori lungo il fosso in ginocchio e mi si portava dietro, 
io l’aiutavo a lavare e a torcere le lenzuola. Però babbo e mamma  ci hanno aiutato 
sempre a fare i compiti la sera….. 

 9- DAVIDE:- Lo sai che ti dico, voi a quei tempi eravate fortunati perché vostro padre 
e vostra madre vi aiutava a fare i compiti, invece io ero un povero orfano, perché mi 
si è morto il padre in mare e per studiare un po’sono stato in collegio, lontano da tutti, 
nessuno lo può sapere quello che ho passato io… 

 10- TOMMASO:- Certo che ai tempi nostri c’era solo la sofferenza, invece adesso il 
mondo è sempre quello, c’è il progresso e la mentalità è cambiata, adesso è sempre 
festa, c’è la lavatrice che lava i panni, lava i piatti, ci si sdraia a guardare la 
televisione, si va con l’automobile a passeggio, si fanno le vacanze, si va alle gite e si 
lamentano che non ce la fanno, pensate un po’ voi!!! 

 11- RICCARDO E. :- E che sei geloso Tommaso di questo progresso che c’è 
adesso? Pare che ti dispiace!!! 

 12- ZACCARIA:- No, no, per carità! I miei tempi non li cambierei con quelli di oggi, 
non la rimpiango la povertà, la poca scuola che ho fatto, mi è andata bene, con 
babbo ho fatto il pescatore, sono stato un lupo di mare e me ne vanto, i tempi miei 
non li cambierei davvero con questi di adesso!!! 

 13- NICOLO’:- Bravo, bravo, pure io non rimpiango il tempo, a me piaceva la scuola, 
mi piaceva pure studiare, infatti ho fatto il dottore, però scuola e lavoro, ma quello 
che mi è rimasto impresso, era la bandiera tricolore che sventolava sul balcone della 
bella scuola… 

 E adesso come dottore, per questa ricorrenza dell’UNITA’ D’ITALIA cantiamo insieme 
la canzone della nostra bandiera… 

 



RACCONTIAMO LA SCUOLA DEI 

NONNI 



Classi II A , II B,  II C  Scuola PRIMARIA N. MISCIA 

S. Benedetto del Tronto,giugno 2011  Le insegnanti 


