
in
se

rto
 d

m
a

La classe, un romanzo sulla scuola, 
resoconto di un’esperienza 

narrata con strepitoso 
senso dell’ironia

COMPITO IN CLASSE



Mi chiamo Souleymane. Sono abbastanza cal-
mo e timido in classe e a scuola. Ma fuori sono
un’altra persona: eccitato. Non esco molto. A
parte per andare a boxe. Da grande vorrei rea-
lizzarmi nel campo dei condizionatori e so-
prattutto non mi piacciono le coniugazioni.

Khoumba è il mio nome ma devo dire che
non mi piace molto. 
Mi piace il francese tranne quando il pro-
fessore è scarso. 
La gente dice che ho un brutto carattere, è
vero ma dipende da come mi si rispetta.

TEMA: MI PRESENTO...



Mi chiamo Frida, ho 14 anni dallo stesso nu-
mero di anni vivo a Parigi con mio padre e
mia madre […].  
Da grande vorrei fare l’avvocato perché pen-
so che è il mestiere più bello del mondo e
che è stupendo difendere la gente.

Mi chiamo Dico e non ho niente da dire su di
me perché nessuno mi conosce a parte me.

Mi chiamo Hinda, ho quattordici anni e
sono felice di vivere, da grande vorrei fare
l’insegnante….
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Testi tratti da François Bégaudeau, La classe, Torino, Einaudi 2008
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Quali sono i valori della scuola 
e come fare in modo che la società li riconosca?

Quali devono essere i compiti della scuola 
per i decenni a venire?

Verso quale tipo di uguaglianza deve tendere la scuola?

Come deve adattarsi la scuola 
alla diversità degli allievi?

Come motivare e far lavorare efficacemente gli studenti?

Come i genitori e gli interlocutori esterni alla scuola 
possono favorire il successo scolastico degli studenti?

Come lottare efficacemente contro la violenza e il bullismo?

Come migliorare la qualità della vita 
degli studenti a scuola?

TEMA: MI PRESENTO...
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