
SCUOLA PASCOLI:  DA 80 ANNI NEL CUORE DELLA CITTÀ

PROGETTO: “IL DEPOSITO DELLA MEMORIA”  - A Natale regalaci un ricordo”

DOMANDE GUIDA

NOME E COGNOME 

NATO A                                              IL

TELEFONO

EMAIL

HO FREQUENTATO LA SCUOLA PASCOLI DAL                AL

CON IL/LA MAESTRO/A 



Con che mezzo venivi a scuola ?

La tua abitazione era distante ?

A che ora iniziavano le lezioni ?

Quali erano le attività iniziali della giornata?

Si dicevano le preghiere ?

Si cantava ? Se sì, ricordi quali canzoni ?

Quali attività venivano svolte durante la giornata?

Cosa si mangiava a merenda ? Dove e come veniva consumata ?

La classe era mista ? (maschi e femmine) 

Se sì c’erano attività diverse per maschi e femmine ?

Eravate due gruppi separati o facevate amicizia ?

Quanti studenti c’erano nella tua classe ?

Se qualcuno si comportava male veniva punito ? Quali erano le punizioni più 
frequenti ?

Quanto pesavano le differenze sociali ?

Indossavi fiocco e grembiule ? Di che colore ? 

Conservi qualche fotografia del tuo periodo scolastico?

C’era rispetto tra ragazzi ?  C’era bullismo all’uscita ?

Ricordi se venivano inseriti ragazzi da fuori ? ( palazzolo)

Qual era il corredo scolastico ? Come lo preparavi ? Avevi una cartella ? Di che 
materiale?

Con che tipo di penna scrivevi ? ( cannello e pennino, penna a sfera )

Hai conservato qualche oggetto? Lo puoi mostrare o descrivere ?

Ricordi in particolare un argomento che hai trattato nei temi in classe ?

Facevate delle gite?  

Qual era la tua materia preferita e perché ?

Avevi un amico del cuore ? Ricordi il tuo compagno di banco ?



Ricordi un giorno più bello ? E un giorno più brutto?

Quando era il primo giorno di scuola ?

Quali erano le vacanze durante l’anno?

Avevi compiti nel pomeriggio? Quali?

Come erano i quaderni ? La maestra correggeva i compiti? Ne conservi qualcuno?

Conservi ancora le tue pagelle ?

C’è una esperienza o un episodio particolare che ricordi e vuoi raccontare ?

Che ricordo hai del direttore didattico ? Lo hai mai incontrato ? In che occasione ?

Come era la tua maestra ? Cosa indossava? Che atteggiamento aveva nei confronti 
degli alunni ? 

Quali erano le mansioni dei bidelli?

Quali erano le materie di studio?

Cosa si faceva a natale?

C’erano altre feste particolari?

Sapresti riconoscere la tua aula ?

Sei più ritornato alla pascoli ? In quale occasione ?

Ti piacerebbe tornarci ?? 

Ti aspettiamo !!


