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Leggi ebooks Il rosso e il blu Marco Lodoli PDF, EPUB,
mobi, Marco Lodoli non è soltanto uno scrittore, ma anche un
insegnante, un professore nelle scuole superiori. Ogni giorno,
in presa diretta si incontra e scontra con la scuola, con gli
studenti e con il difficile e appassionante mestiere di
insegnante. In Il rosso e il blu abbandona la finzione narrativa
e, attraverso brevi ma folgoranti osservazioni, affronta i molti
«cuori ed errori» che sono disseminati nella scuola italiana, e
di cui è testimone quotidiano, esprimendo cosí il suo punto di
vista sui tanti temi che entrano nel dibattito pubblico
sull'educazione scolastica e i giovani di oggi: dal momento
topico dell'esame di maturità alla piaga emergente del
bullismo; dalla straniante e defatigante esperienza delle gite
di classe al problema della droga. Dall'angoscia degli studenti
per il loro futuro, alla sintonia magica che talvolta si crea con
il loro professore. Si delinea cosí un percorso mai scontato,
dove la chiarezza espressiva è contemperata dalla profondità
di giudizio. Gli errori della scuola sono solo un aspetto della
questione. Non avrebbero senso e importanza, se dietro di
essi non ci fosse la passione, insomma i cuori.
«La scuola elementare Ugo Bartolomei di via Asmara a Roma, tra il 1962 e il 1967, una vita fa: e
infatti quando provo a resuscitare nella memoria quel tempo trovo pochi frammenti che fatico a
collegare. Ma la maestra Greco, prima e seconda, e il maestro Castelli, dalla terza alla quinta, me li
ricordo bene, sono le prime persone che mi hanno insegnato a non piangere (non so perché, ma
avevo la lacrima facilissima, tutto mi turbava), a tenere in ordine le mie cose, ad ascoltare, a fare
fino in fondo il mio dovere. Era un mondo silenzioso, completamente diverso da quello dei bambini di
oggi, smaniosi e strepitanti. La maestra Greco dettava e io scrivevo, cercando di non commettere il
minimo errore perché non dovevo deluderla. Il maestro Castelli spiegava a lungo la matematica, e io
stavo attento, incolonnavo, risolvevo tutti i problemi. Mi chiamavano Lodoli, erano severi, esigenti,
malinconici: sapevano ogni cosa, tutti i fiumi d'Italia, tutte le capitali, tutta la storia romana, e io
pensavo che fossero immortali».
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Leggi ebooks Il rosso e il blu Marco Lodoli PDF, EPUB, mobi, Are you looking for il rosso e il
blu PDF?. If you are areader who likes to download il rosso e il blu Pdf to any kind of device,whether
its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of
the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get il rosso e il blu Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading il rosso e il blu Pdf? You may think
better just to read il rosso e il blu Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read il rosso e il blu electronically, as you are saving
all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to
buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, il rosso e il blu Pdf
in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download il rosso e il
blu Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download il rosso e il blu Pdf from our online library.
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