
I.C MONTECORVINO ROVELLA-MACCHIA 

Classe III A Sante Cascino 

 

 “Una scoperta montecorvinese” 

 

Siamo a Montecorvino Rovella, un piccolo paese situato in collina.  E’ estate, fa caldo 

e due gemelli Sara e Cesare, decidono di andare a mangiare un gelato al chiosco che 

si trova lungo il viale dei Cappuccini.  

 

I due ragazzi, si siedono su una panchina e trovano un giornale. Curiosi lo sfogliano e 

vengono attratti da una notizia: 

“POCHI DIPLOMI E POCHI LAVORATORI?” 

L’articolo parla di un piccolo paese dove le poche persone che ci vivono sono tutte 

dedite al lavoro nei campi e i pochi bimbi che ci sono, non sempre vanno a scuola. 

Perché? Loro devono aiutare i genitori e non hanno i mezzi per raggiungere l’edificio 

scolastico che è lontano. 

 Il giorno dopo a scuola, raccontano ai compagni e alla maestra la notizia che li ha 

tanto meravigliati.  

Cesare: “Io vorrei tanto sapere quali lavori svolgono i genitori dei miei compagni!”.  

Sara aggiunge:” Maestra come possiamo fare per conoscere il lavoro più diffuso tra i 

genitori della nostra classe e quanti di loro sono andati a scuola?” 

La maestra spiega: “Ragazzi, per conoscere e capire il nostro territorio abbiamo 

bisogno di raccogliere delle informazioni e in questo ci viene in aiuto l’ISTAT e noi 

adesso lavoreremo proprio come fa l’Istat, cioè faremo delle indagini conoscitive. 

Siete d’accordo?” 

I ragazzi tutti contenti si mettono a lavoro e incominciano a preparare le domande da 

rivolgere a tutti i genitori ed elaborano una tabella per la raccolta delle informazioni. 



 MAMMA PAPÀ 
TITOLO DI 
STUDIO 

  

PROFESSIONE   

 

Dopo una settimana, in classe si raccolgono le risposte e si incominciano ad elaborare 

i dati che sono stati  trasformati in grafici. 

 

 

L’indagine rileva che tutti i genitori sono andati a scuola e tutti hanno un lavoro. Le 

maestre e i compagni di Cesare e Sara, però non riescono a spiegarsi come mai alcuni 

genitori non hanno partecipato. Forse perché non volevano far sapere che sono 

“disoccupati” e che non hanno continuato gli studi? 

Tutti hanno preso consapevolezza della situazione che rispecchia una “parte” del loro 

paese e li ha fatti riflettere su alcune situazioni vissute dai loro compagni. L’indagine 

si è conclusa con un momento di condivisione e riflessione che ha portato ognuno di 

loro ad affermare che l’uomo non si deve “vergognare “se non ha un lavoro: oggi con 

il “covid” molte aziende hanno chiuso, tante attività hanno subito un brusco 

rallentamento, l’isolamento ha ridotto i momenti di condivisione e relazione. I ragazzi, 

dispiaciuti da quanto emerso hanno affermato con convinzione che lo “studio” è 

importantissimo, perché dobbiamo conoscere il passato per migliorare il futuro. E 

tutti insieme decidono di scrivere una lettera al sindaco del loro paese. Nelle lettera 

raccontano quanto vissuto a scuola in questi giorni e chiedono di intervenire ed 

aiutare le famiglie in difficoltà affinché non possano più dire di “sentirsi soli!”. La 

lettera avrà un seguito? 

  

  



 


