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Nel nostro istituto Sanzio è arri-
vata la nuova dirigente scolasti-
ca Nicoletta Ambrosio, è origi-
naria della Campania, ma è vis-
suta fino allo scorso anno a Ra-
venna, dove ha svolto il ruolo di
insegnante di scuola primaria.
Abbiamo deciso di farle qual-
che domanda per conoscerla
meglio: quest’idea ci è venuta
grazie al concorso «Cronisti in
classe», che speriamo di vince-
re. Con Roberta Cingolani, no-
stra professoressa di Lettere, ci
stiamo preparando con delle le-
zioni a diventare piccoli giornali-
sti.
Ambrosio, essere la dirigente
di una scuola richiede molto
impegno?
«Sì, anche in relazione alla pan-
demia. Ci siamo impegnati tutti
affinché le classi siano in pre-
senza: io e il personale lavoria-
mo affinché voi possiate venire
a scuola in sicurezza».
Come si trova in questo istitu-
to?
«Ci sono ragazzi molto educati
e anche professori che mi han-
no accolta con estrema disponi-
bilità. Sono insegnanti speciali,
che lavorano con il sorriso, e
percepisco un clima di sereni-
tà».

Ha già dei nuovi progetti in
mente per la nostra scuola?
«Mi piacerebbe un gemellag-
gio, magari con una scuola fuori
regione, per darvi la possibilità
di ampliare gli orizzonti: proprio
in un periodo in cui siamo co-
stretti a stare spesso in casa e le
relazioni sono complicate, sa-
rebbe bello se riuscissimo a con-
frontarci con un’altra scuola
che affronta una situazione dif-
ferente e con ragazzi della vo-
stra stessa età».
Come è diventata dirigente
scolastica?
«Mia madre era una dirigente
scolastica ora in pensione, però
non era mia intenzione diventa-
re dirigente scolastica: ho co-
minciato a lavorare come inse-
gnante, siccome mi piace stu-
diare, crescere, provare nuove
esperienze, migliorarmi, ho fat-
to il concorso per dirigente e
l’ho superato, ottenendo que-
st’anno il posto».
Quale materia insegnava pri-
ma di venire a lavorare come
dirigente?
«Italiano alle superiori perché
ho una laurea in Lettere classi-
che; sono entrata in ruolo alla
primaria, dove però insegnavo
matematica, scienze, inglese e

geografia, e ho lavorato anche
sul sostegno».
Ha svolto altri ruoli importanti
prima di diventare dirigente?
«Ho fatto la maestra, un ruolo
determinante nella vita di un
alunno, perché dà un contribu-
to decisivo alla crescita di ognu-
no, soprattutto se i bambini han-
no difficoltà».
Il suo sogno fin da piccola era
diventare dirigente?
«No, desideravo viaggiare e fa-
re la giornalista. È capitato, pe-
rò mi piace».
All’inizio del suo mandato co-

me dirigente, nel salutarci, ha
definito noi ragazzi «linfa vita-
le»: ci può spiegare?
«Perché siete voi che tenete in
vita la scuola, che la animate,
siete la parte più importante,
perché ci date la motivazione
per andare avanti anche quan-
do le cose sono difficili. È bello
confrontarci con voi che siete il
futuro».
Ora che è dirigente le manca il
contatto con gli alunni?
«Un po’ sì, però mi sembra di
averlo instaurato con voi. In fon-
do sto continuando a lavorare

con i ragazzi, anche se un conto
sono 25 alunni, un altro 700».
Come si definisce con un ag-
gettivo?
«È una domanda difficile…, pe-
rò direi testarda».
Quale aula le è piaciuta di più
della nostra scuola?
«Quella di musica proprio per-
ché non so suonare. Per voi è
una grande opportunità».
Le piace la nostra cittadina?
«La conosco poco purtroppo,
perché sto lavorando molto e
mi sono trasferita qui solo ad ot-
tobre, perciò ancora non ho avu-
to modo di scoprirne tutte le ri-
sorse perché non l’ho «vissuta»
ancora. Ho già visitato il centro
di Potenza Picena, il lungomare,
la chiesa. Mi piace la vicinanza
al mare e il rumore del mare che
sento quando apro le finestre».
Ha dei consigli per farci diven-
tare studenti migliori?
«Appassionarvi, dovete trovare
le cose che vi piacciono e ap-
passionarvi a tutto ciò che fate
a scuola, a maggior ragione alle
cose che trovate difficili: vedre-
te che avrete maggiori soddisfa-
zioni».

Giorgia Canfarini, Anastasia
Pellini, Alessandro Simonetti,

Davide Tonnicchia e tutti
gli altri alunni della 1ª A

Claudio Gaetani, 44 anni, è il
nostro professore di geografia
ma è anche attore e regista, fo-
tografo, docente universitario e
saggista. Laureatosi nel 2002 a
pieni voti in Lettere Moderne
con una tesi sulla storia del cine-
ma, il nostro prof ha continuato
a formarsi nella scuola di teatro
di Giorgio Felicetti (1995) e fre-
quentando il corso di teatro te-
nuto da Dario Fo e da sua mo-
glie Franca Rame (2012). Ha poi
frequentato la scuola di regia di
Daniele Segre. Dal 2005 tiene il
laboratorio di linguaggio cine-
matografico all’università di Ma-
cerata e ha insegnato all’estero.
Tiene seminari di cinedidattica.
Nel 2019 ha recitato nel film di

Matteo Garrone «Pinocchio» fa-
cendo la parte di Arlecchino.
«Questa – svela Gaetani – è sta-
ta davvero un’esperienza spe-
ciale». Insegnante e attore, due
scelte arrivate naturalmente.
«Nessuno mi ha spinto a fare l’in-
segnante. È stata una scelta. Da
anni tengo seminari nelle scuo-
le, ma di cinema, e le medie so-
no un posto molto bello per in-
segnare. Il cinema lo insegno e
qualche volta lo faccio, come at-
tore o regista. Ho sempre pensa-
to che avrei fatto l’attore. Ho stu-
diato cinema, per essere io stes-
so a gestire la mia figura. Ognu-
no ha dei talenti: io so recitare,
parlare, cucinare, scrivere, fare
foto. Non so fare lo sport, e non

ho il senso dell’orientamento».
Con il cinema è stato amore a
prima vista. «Avevo 6 anni quan-
do sono andato con mia madre
a vedere E.T., sono uscito dalla
sala urlando di paura. Crescen-
do ho voluto capire perché quel
film mi avesse terrorizzato e ho
cominciato a studiare il cinema.
Ogni film è bello perché rico-
struisce un punto di vista. Ognu-
no di noi crea film con la mente,
con quello che vedono gli oc-
chi: quindi attraverso un film
possiamo conoscere il punto di
vista degli altri». Claudio svela i
suoi generi preferiti. «Il thriller
elegante, con storie criminali
ma senza scene brutali. Il film
preferito è E.T., invece Arlecchi-

no è stato il ruolo che più ho
amato interpretare». Stare in
scena trasmette sensazioni par-
ticolari. «La cosa più bella è che
impari a comunicare. Io sono
moderatamente timido, balbet-
to quando mi emoziono. Così
ogni giorno immagino di recita-
re una parte e supero la timidez-
za». Gaetani ha conosciuto Gigi
Proietti. «Due anni fa, con lui ho

recitato nel suo ultimo film che
deve ancora uscire». Da quale
regista vorrebbe essere diretto
o con chi vorrebbe recitare?.
«Clint Eastwood, 90 anni. Sce-
glierei lui tutta la vita».

Sofia Baldoni, Alice Bruni,
Anna Cassetta, Julia Mali,

Lautaro Molli, Nicolò Ripari,
Vittoria Zallocco

e gli altri alunni della 1ª C

Il prof di geografia Claudio Gaetani è anche attore e regista

«Recitando riesco a superare la mia timidezza
Che esperienza interpretare Arlecchino in Pinocchio»

Gli alunni della prima A con la direttrice Nicoletta Ambrosio

«Mettete sempre passione nel vostro studio»
La direttrice Ambrosio intervistata dagli studenti della prima A: voi ragazzi siete la linfa vitale, ci date la motivazione per andare avanti
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Il professor Claudio Gaetani in classe


