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Ecco il primo articolo della scuo-
la Giovanni Bonifacio per l’inizia-
tiva ’Cronisti in classe’. Le redat-
trici sono Eleonora Cosmi e Va-
lentina Fabbris, due alunne del-
la classe terza C, seguita dalla
prof Laura Pellegrini.
Nel mese di dicembre abbiamo
letto in classe il romanzo ‘Se vin-
ce la mafia’ di Davide Mattiello,
editrice Einaudi Ragazzi. L’auto-
re immagina un futuro terribile
in cui lo Stato è dominato dai de-
linquenti. Oppressi da questa
brutta prospettiva, abbiamo vo-
luto immaginare un orizzonte di-
verso. Nel nostro mondo sono i
ragazzi del 2021, e in particolare
noi alunni della classe terza C, a
dettare le regole e ad operare il
cambiamento per migliorare la
società. Abbiamo descritto in
particolare la scuola del futuro,
come la vorremmo noi. Il punto
di vista è quello di una nostra
possibile pronipote. Ecco le sue

riflessioni. «Eh sì, sono proprio
orgogliosa della mia scuola!
Quando arrivo, alla mattina, po-
steggio la mia bicicletta nella zo-
na dedicata e, mentre cammino
verso l’edificio principale, mi la-
scio inebriare dalla bellezza e
dai profumi che mi circondano:
alberi e fiori, campi per giocare

all’aperto, una zona riparata do-
ve fare merenda con i compa-
gni… Sparsi tra tutta questa bel-
lezza ben curata, sorgono gli
edifici scolastici: grandi vetra-
te, spazi ampi e luminosi, molto
accoglienti. Nella mia scuola ci
sono la biblioteca, la zona per i
laboratori scientifici ed erboristi-

ci, la serra, l’edificio dedicato ai
lavori tecnici, quello per i manu-
fatti artistici, l’auditorium per in-
contrarci, fare dibattiti e vedere
film…. E poi le aule: ognuna con
i proiettori in 3D su ogni tavolo,
in modo da lavorare e visualizza-
re gli approfondimenti connet-
tendoci in rete. Ci sono anche

piccoli armadietti, uno per stu-
dente, dove tenere i propri og-
getti, come le foto del corso di
fotografia, il quaderno di appun-
ti cartaceo ed il telefono. Invece
degli zaini usiamo sacche legge-
re con dentro la borraccia d’ac-
qua, la merenda o i soldi per
comprarla. Tutti gli edifici sono
ad un piano: progettati con via-
letti larghi e perfettamente tenu-
ti per raggiungerli, senza barrie-
re architettoniche. Quando
guardo tutto questo, ripenso al-
la sua storia: un secolo fa le
scuole non erano così. Gli alun-
ni entravano in edifici semplici,
adatti a contenerli senza ucci-
derli, ma non studiati per svilup-
parne le capacità e potenziarle.
Anche il modo di insegnare è
cambiato: una volta i docenti
erano molto concentrati solo
sulla parola ’studio’, ora invece
abbiamo anche dei brevi tempi
per sfogarci e giocare durante
le ore di lezione. Tutto è cambia-
to, secondo i libri di storia, gra-
zie ad un gruppo motivato e ge-
niale: il ’3C’...»

Eleonora Cosmi e Valentina
Fabbris, classe terza C, Scuola

Giovanni Bonifacio, istituto
comprensivo Rovigo 1

Eleonora e Valentina alla lavagna. Le croniste della Bonifacio sono seguite dalla prof Laura Pellegrini

La scuola tra 100 anni? Ci pensano i ragazzi
La classe terza C immagina di creare un nuovo modello scolastico e di vederne gli effetti grazie al racconto di un’alunna del futuro

LA CONSAPEVOLEZZA

«Bisognava
combattere per avere
una scuola migliore,
incentrata sui ragazzi»

Giovani promesse

«Abbiamo stretto un patto per cambiare il presente:
mettiamo le nostre passioni al servizio degli altri»

Gli studenti dell’era Covid
spiegano come vorrebbero
incidere sulla realtà
con ambizione e impegno

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado Giovanni Bonifacio

SULLE ALI DELLA FANTASIA

«Tutto è cambiato,
dicono i libri di storia,
grazie a un mitico
gruppo: il ’Terza c’»

«Questi ragazzi vissero in un
periodo difficile: l’Italia era in
difficoltà per tanti motivi, ed era
pure arrivata una pandemia a
peggiorare la situazione. Ma-
scherine ogni giorno, distanza
di almeno un metro tra un com-
pagno e l’altro, arieggiare molto
spesso le aule, non potersi
scambiare oggetti… Insomma
non so come abbiano fatto a so-
pravvivere. A pensarci mi ven-
gono i brividi: non poter vedere

le facce sorridenti dei miei com-
pagni, non poterli abbracciare e
starne addirittura distante. I
’3C’ a scuola lessero un roman-
zo: Se vince la mafia, di Davide
Mattiello… Per questo si resero
conto, lavorando insieme, che
non si poteva continuare così e
che si doveva combattere per
avere una scuola migliore in cui
studiare, incentrata sui bisogni

degli studenti, basata sulla lega-
lità e sulla meritocrazia. Strinse-
ro un patto: ognuno di loro
avrebbe studiato alle superiori
e all’università dando il massi-
mo; nel frattempo ognuno
avrebbe conosciuto un pezzo di
mondo leggendo, approfonden-
do i problemi, facendo volonta-
riato e partecipando a movimen-
ti politici per il bene comune. E
una volta adulti… avrebbero agi-
to! Ognuno di loro avrebbe do-
vuto migliorare ciò che lo cir-
condava secondo le sue passio-
ni e secondo quello che sapeva
fare»...

I cronisti della 3C
Bonifacio

«... Erano ragazzi estremamente in gamba e divennero adulti
meravigliosi. Mantennero la promessa: Lorenzo si specializzò
in agraria, e riuscì a far sì che ogni scuola fosse dotata di un
parco, di un frutteto e di una serra, curati dagli alunni con gli
insegnanti; Nicole ed Eleonora, alle quali piaceva molto legge-
re e scrivere, fecero ampliare le biblioteche e fecero aggiunge-
re alle varie attività corsi di scrittura pomeridiani, così da ag-
giungere anche i racconti fatti dai ragazzi a cui piaceva scrive-
re; Yonela contribuì alla realizzazione di murales, così da rende-
re più colorate le scuole utilizzando le idee ed i disegni degli
studenti. La scuola è diventata grazie a loro un luogo dove
esprimere noi stessi e fare ciò che ci piace di più, oltre ad un
posto dove studiare». Si conclude così il testo redatto dalla 3C,
indicativo dei grandi ideali e dei sogni per il futuro che anima-
no questi ragazzi. Al Campionato di giornalismo di quest’anno
parteciperanno, ancora per conto della scuola Bonifacio, gli
alunni delle professoresse Marina Cuberli (IB), Greta Ghiselli
(IE), Laura Pellegrini (IC e IIIC) e Antonella Soave (IIIA).

L’OBIETTIVO

«Non solo studio, ma anche svaghi, spazi verdi,
creatività e possibilità di esprimere se stessi»


