
Oggi faccio lezione io 
ALUNNI IN CATTEDRA E TANTO ALTRO 

 

Io che vedo i miei studenti una volta la settimana 

inizio sempre la lezione con il riassunto della 

lezione precedente, cinque minuti per riprendere il 

filo e per aggiornare chi era assente. È utile il 

riepilogo, un pò come dire: “Dov’eravamo 

rimasti?” 

In seconda media il riassunto lo fanno spesso gli 

alunni, su mia proposta, due alla volta. In pratica 

fanno i prof. per qualche minuto, alla cattedra. Io 

mi siedo in fondo, ad ascoltare e osservare da 

un’altra prospettiva. Ogni volta mi si apre un 

mondo. L’insegnante che sta in fondo, dietro gli 

alunni, dall’altra parte insomma, fa quasi paura. 

Le prime volte restano paralizzati, si girano 

cautelosi, sono quasi imbarazzati. Poi si 

abituano. Un alunno che fa lezione ad altri alunni 

piace molto, viene rispettato e ascoltato con 

piacere e ammirazione. Chi fa “lezione” si prepara 

prima, qualcuno si è svegliato prestissimo per ripassare i suoi appunti.  

Don Milani diceva che la ricchezza degli uomini sta nella loro capacità di comunicare. Sono 

profondamente convinta anche io che se un alunno è, 

oltre che partecipe anche protagonista, migliora la sua 

relazione con gli altri. 

Quando ho proposto questa attività in questa classe i 

ragazzi hanno aderito subito, con entusiasmo. 

“Prof., ma possiamo anche mettere le note?” “Posso 

preparare uno schema sulla Lim?” “Posso fare un test 

con un modulo Google?” “Posso mettere il voto?” 

A parte mettere voti e, ancora meno, note, possono fare 

tutto. 

Questi sono i loro racconti. 

 

● Io non ho ancora esposto un argomento del libro 

alla classe, ma ho notato un grande entusiasmo da 

parte dei compagni che hanno già fatto da relatori. 

Dalla loro incredibile voglia di fare, ho capito che 

dev’essere veramente bello avere la possibilità di 

mettersi nei panni dell’insegnante per cinque minuti. 



Credo che in questo modo ci si possa rendere 

meglio conto delle difficoltà che il docente incontra 

quando la classe non ascolta o fa confusione. Gli 

alunni alla cattedra, però, non sono gli unici a 

divertirsi! Infatti, dal punto di vista di chi ascolta, 

credo che si possa scoprire un lato diverso dei 

compagni che espongono: ad esempio alcuni si 

fanno più seri del solito oppure i più timidi trovano il 

coraggio di aprirsi alla classe e parlare. 

Auguro a tutti di fare questa esperienza! 

Valentina Carini 

 

 

● A proposito dell’attività che la professoressa 

Serpilli ci ha proposto, devo precisare una cosa, che 

non ho ancora svolto il ruolo di insegnante. 

Conoscendomi, so che quando verrà il mio turno, mi 

preparerò a fondo sull’argomento, non solo per fare 

bella figura con la prof. ma soprattutto perché vorrei incarnare un ottimo insegnante (visto che di 

solito siamo molto bravi a criticare). 

Questo per me significa che, non solo devo avere una buona conoscenza dell’argomento, ma 

devo anche essere in grado di attirare l’attenzione di tutti i miei compagni, anche quelli più vivaci. 

Perciò devo essere in grado di presentare l’argomento in maniera interessante, avvincente, ma 

soprattutto coinvolgente e chiara ( non sarà certo una passeggiata ma ce la metterò tutta!). 

In più, essendo figlio di una prof., voglio capire cosa 

significhi essere” stravolti “dopo cinque ore di lezione. 

Si insegna con la “testa”, ma sono il cuore e l’umanità 

dei nostri insegnanti che ci fanno diventare alunni 

migliori. 

Pietro Galanti  

 

● Questa esperienza è stata molto strana perchè invece 

di fare l’alunna sono dovuta stare in cattedra davanti a 

20 alunni, all’inizio avevo molta ansia ma quando ho 

iniziato a parlare le mie preoccupazioni sono svanite. Io 

e il mio compagno Tommaso abbiamo fatto un quiz per 

la classe ma la maggior parte del tempo i miei 

compagni non stavano ascoltando, quindi mi sono resa 

conto che il lavoro che fanno i miei insegnanti è 

veramente faticoso. Ma alla fine i miei compagni hanno 

seguito con più partecipazione e ne sono stata felice. 

Chiara Capitoli 

 



● Io non ho ancora avuto modo di esporre alla mia classe e mettermi nei panni dell’insegnante, ma 

mentre partecipavo alle esposizioni dei miei compagni ho capito che essere insegnanti non è 

semplice perché spesso gli alunni non sono interessati a quello che si dice e non prestano 

attenzione, ma nonostante questo io e i miei compagni siamo stati bravi, sia coloro che hanno 

avuto modo di esporre alla classe che noi che restavamo ad ascoltare. Questa esperienza mi è 

piaciuta molto e penso che sia anche un modo utile per tranquillizzare la classe e smettere di 

fare confusione durante le lezioni. 

Chiara Luca 

 

 

● Io ho eseguito questa attività proposta dalla nostra professoressa di religione. Quando io e il mio 

compagno spiegavamo l’argomento, quasi tutti stavano ad ascoltare e siamo riusciti a spiegare 

in modo tranquillo. 

Alcuni compagni hanno avuto delle idee molto belle, per esempio fare un power point o un quiz. 

Questa esperienza è stata divertente da tutte e due le posizioni, sia stando alla cattedra sia 

ascoltando i miei compagni; spero che queste attività possano continuare. 

Seresi Leone 

  

 

 

 
 

 

 


