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Theme 1: I cambiamenti della società italiana 
Sub-theme: differenze tra la scuola di ieri e quella di oggi 

 
Da qualche settimana sono iniziate le 
scuole in tutta Italia, e non posso fare a 
meno di ricordare i miei tempi. Cosa è 
cambiato nella scuola di ieri ed in quella di 
oggi? Una nonna racconta:  
 
 
Prima di leggere: Quando si usa il presente? Quando il passato prossimo? Quando 
l’imperfetto? 
Presente Imperfetto Passato prossimo 
Si usa per... 
 
 
 
 
 
 
 

Si usa per... 
 
 
 

Si usa per... 
 
 
 

 
TASK: Coniuga i verbi tra parentesi al tempo giusto – imperfetto o 
passato prossimo?  
Quanta emozione ________________________ (provare) il mio primo giorno di scuola: eravamo 
agli inizi delle prime classi miste1, eravamo 26 bambine e 2 soli bambini. Tutti ____________ 
(indossare) il grembiule nero con il nastro azzurro, ________________________ (avere) un solo 
insegnante, con il quale si creava un rapporto bellissimo! La mia maestra preferita era la 
maestra Angela, che per me è stata davvero come una seconda mamma.  
 
Ai miei tempi non c’_________ (essere) tanti libri: al massimo il libro di lettura, l’abecedario, 
e il libricino delle tabelline! E ricordo che la maestra in classe ci faceva fare tutto, anche 
ginnastica e giochi, l’atteso gioco del silenzio! Non _______________ (venire) caricati di compiti 
per casa, e vi assicuro che apprendevamo benissimo lo stesso! 
 
 
                                                
1 Le classi miste in Italia nascono negli anni ‘50 e si affermano a partire dagli anni ’60. 
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In questi anni ho visto la scuola cambiare drasticamente. Quando i miei figli 
____________________ (essere) alle scuole elementari, negli anni ‘90, si cominciava ad avere tre 
insegnanti per classe, tanti libri, tanti compiti e bambini più indisciplinati. È cambiato 
anche il rapporto casa/scuola: ai miei tempi la maestra era severa e __________________ 
(partecipare) in prima linea all’educazione del bambino e alla sua formazione. Infatti, 
______________ (potere) usare punizioni corporali in classe.  
Oggi, invece, il maestro ___________ (essere) una figura più marginale nella vita di un 
bambino. Ai miei tempi se si facevano i dispetti, (non atti di BULLISMO come oggi) il 
maestro ____________ (convocare) i genitori. Oggi, anche davanti a qualcosa di grave, molti 
genitori ____________________ (giustificare) i figli e a volte boicottano gli insegnanti.  Io 
________________ (credere) che si dovrebbe fare un passo indietro: forse i giovani insicuri e 
vuoti di oggi sono il frutto di una società che non sa più formare le generazioni.  
Mi piacerebbe conoscere i vostri punti di vista. Se vi va, raccontatemelo! 
Forse si stava meglio quando si stava peggio… Lo dice sempre anche mia madre! 
 
Adattato da  
https://www.chizzocute.it/galleria/scuola-ieri-e-oggi-differenze-cosa-e-cambiato-
ce-lo-racconta-la-nonna-foto/  
 

Trova almeno 3 esempi di presente, imperfetto e passato prossimo nel 
testo 

Presente Imperfetto Passato prossimo 
Es. Mangio Es. Mangiavo Es. Ho mangiato 
   
   
   
 
Dopo la lettura: Quali sono le differenze descritte nell’articolo tra ieri ed 
oggi (almeno 3)?  
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

https://www.chizzocute.it/galleria/scuola-ieri-e-oggi-differenze-cosa-e-cambiato-ce-lo-racconta-la-nonna-foto/
https://www.chizzocute.it/galleria/scuola-ieri-e-oggi-differenze-cosa-e-cambiato-ce-lo-racconta-la-nonna-foto/
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Considera i seguenti aggettivi. Quali si associano alla scuola di ieri e 
quali alla scuola di oggi? 
 
seria    interessante  moderna  divertente 
severa    educativa  stressante  noiosa 
laica   multietnica  tecnologica  esigente  
rigida   difficile  tollerante  vecchia 
efficiente  istruttiva   attrezzata  facile    
 
 
 
 
Descrivi la scuola di oggi e di ieri usando i comparativi “più” e “meno” 
Per esempio: La scuola di oggi è più moderna (di quella di ieri), però è meno severa. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


