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Annalisa Strada





INTRODUZIONE  

Buongiorno! Per fortuna ci si rivede!

Come dici?

Non ci incontriamo per la prima volta?!

Bene! In questo volume leggerai le ultime 

avventure dei fantastici ragazzi della 1C  

dell’Istituto Comprensivo Malabrocca… e pure  

i loro ultimi (intensi) screzi con gli studenti  

della famigerata Cacciamatta, la scuola più  

malfamata della zona.

Mi piacerebbe dirti “Andrà tutto bene!” ma 

devo accontentarmi di una frase più saggia: 

“Andrà tutto come faremo in modo che vada” 

e sarà comunque una grande avventura. 

Perché nessun tempo è perduto, nessuna 

occasione è persa se riusciamo a ricordare che 

la vita è nelle nostre mani e sta a noi gestirla.

Dunque, in bocca al lupo e buona lettura!









Ci sono momenti in cui ti capita di vivere qualcosa che i tuoi figli e i tuoi nipoti leggeranno nelle pagine dei volumi di storia. Magari non sono momenti semplici e tanto meno felici, ma tutto passa. Passa ancora meglio se in quei momenti chiudi gli occhi e sogni il futuro tanto intensamente 
da cominciare a desiderarlo, perché il futuro comincia ogni giorno 

e tu ne sei protagonista.



LA DAD 

si dice che la scuola cambi per non cambiare mai. 

Questa, ovviamente, è un’affermazione che possono 

permettersi solo due categorie di persone:
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La scuola cambia, eccome!

Per il semplice fatto che gli studenti appartengono 

a generazioni sempre nuove che hanno la fortuna di 

conoscere poco chi è già passato tra i banchi e di 

non pensare a chi tra quei banchi arriverà in futuro. 

Quelli che parlano

senza pensare.

     Quelli ch
e la scuola

la vivono solo
 da fuori.
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Altra questione importante è che i docenti, quelli 

veri, quelli che il loro lavoro lo fanno sul serio, 

sono attenti alle novità. 

Di certo stai pensando che non tutti i docenti sono 

così. 

Impossibile darti torto, ma ti invito a concentrar-

ti: i professori sono tanti e se non puoi beccarli 

tutti meravigliosi non puoi nemmeno trovarteli tut-

ti pessimi. Trascura i mediocri (ma non smettere di 

studiare le loro materie!) e prendi tutto ciò che 

puoi da quelli validi.

Per tornare però alla scuola che 

cambia, è impossibile ignorare che 

dalla primavera del 2020 in Italia (e 

nel resto del mondo, per essere preci

si) la necessità ha imposto qualcosa di inedito: la 

Didattica a Distanza (DAD), che poi si è trasformata 

in Didattica Digitale Integrata (DDI). 
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Le piattaforme sono diventate le nuove succursali 

delle aule e la scuola si è trasferita un po’ in 

aula, un po’ a casa e un po’ in digitale. 

Alcuni docenti sono rimasti uguali a 

sé stessi, altri si sono trasformati in 

creatori di mirabolanti imprese, ef-

fetti speciali e argute sorprese. Io 

non me la sento di escludere che 

una delle prossime edizioni degli 

Oscar veda candidato per un premio 

importante qualcuno degli insegnanti 

italiani.
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Ma gli studenti? Quelli sono stati tutti dei fenomeni! 

Alcuni, dei fenomeni di bravura e applica

zione perché sono riusciti a non perdere il 

filo e a spremersi nella nuova direzione. 

Altri, dei fenomeni di (poca) astuzia per-

ché hanno approfittato della situazione per 

fare il meno possibile, tirandosi (ahi!) la 

zappa sui piedi. 

Certi, dei fenomeni di tenerezza per

ché non hanno trovato il modo di connet-

tersi e si sono sentiti un po’ randagi.

La storia che stai per leggere arriva proprio lì, 

al punto di contatto tra tutti i ragazzi e tutti i 

docenti. 

Quindi, che dire? Buona lettura!.



I PROTAGONISTI  

DI QUESTO LIBRO

GLI STUDENTI
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GLI INSEGNANTI

I BIDELLI
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