
Profe: “Ragazzi andate a prendermi lo gesso, dicete al bidello che serve a me. Andrea vai tu, predine un po’ e se non te li
danno, dì che gli darò una marcellata (anziché martellata) in testa e muoriranno! Andrea muoviti!! Non è mio intentimento
(anziché intenzione) ripetere 10 cose la stessa volta!!!”Andrea esce e poco dopo torna dicendo che non ha trovato nessun
bidello pur essendo passato più volte per lo stesso corridoio. Allora il profe va di persona a cercare un bidello, tornando in
classe dice: “Ho passato e ripassato ma non c’era nessuno!!”
Profe: “Ragazzi, ieri ho fatto 60 cm di corsa verso la palestra per sentire lo squittio dei pesci che avevano invaso il nostro
istituto!”
Profe: “Ragazzi studiate che agli esami ci saranno l’algebrica e la filosofia; e oggi iniziamo le interrogazioni sui monosilla-
ci, ma di quelle con la G maiuscola!”

Profe: “Oggi ho preso la multa perché non avevo obliterizzato il biglietto!!”
Profe: “Ieri ho letto il telegiornale e mi sono dimenticata di scendere le verifiche!”
“Profe qual è il capoluogo della Toscana?” Profe: ”Tosco!”
Profe: “mettetevi a copie di tre!”
Profe: “ragazzi non fate baccano che questa notte non ho dormito a causa del vento!”
Studente: profe ma lei dorme in giardino?
Profe: “Guardate Mi-lano”
Profe: “Ragazzi domani ci sarà un incontro con i vostri genitali...scusate, genitori!”
“Profe ma cosa vuol dire I don’t know?” Profe: “Non lo so, chiedete ad un altro.”
Profe: “Presto che è tardi!”
Profe: “fu la scintilla che fece tra trabboccare il vaso…”
Profe: “Ricordatevi che la divina commedia fu scritta da...Ariosto!!!”
Profe: “ La II guerra mondiale la faremo in fretta, tenete sempre conto l’anno in cui è iniziata e che è finita nel 1948.”
“Prof. quando avvenne la guerra fredda?” Profe: “Sicuramente in inverno!!”
“Prof ma il parto è doloroso?” Profe: “Si, si, la donna sofrisce!!”
“Cantami è imperativo presente” Profe: “Ma cosa dici? Il presente non esiste!!”Alunna: “Ma...”Profe: “Si dice che è impe-
rativo presente!!!”
Profe: “Antò, ti metto 5 per l’impegno che ti stai impegnando!”
Profe: “Dimmi il nominativo pungolare(singolare)!”
Profe: “Lavorate a copie e moderate i testi!(la voce)”
Profe: “Sembrate zitte, ma in realtà siete due gatte morte!”
Profe: “Secondo la teoria di Ciao Darwin…”
Profe: “Le famose poesie di sdruccioli sono facili da interpretare!!”
Profe: “Sulla cartina potete vedere il Giappone in color senape”
“Profe ma cosa significa quinquennale?” Profe: “di 15 anni!!”
Profe: “Ammirate quei quadri dai colori astratti”
Profe: “Dovete sapere che il suono delle campagne è il mio preferito…”
“Profe ma ci sono state altre guerre dopo?? ” Profe: “Si, certo, poi ci sono avute altre guerre!!”
Profe: “Gritti, attraverso a te mi rendi stupida tutta la classe!”
Profe: “Praticamente l’idea quale è? L’area è più grande del perimetro dei triangolini piccoli, ma più piccola del perimetro
dei triangolino grandi. Da qui la famosa formula di p greco r quadro...Ora vedetevi le formulette e studiatevele a casa.”
Profe: “Mi state interrompendo poco e spesso!”
Profe: “Dovete scrivere con il sangue del vostro sudore.”
Profe: “Aspettate, fatemi mettere gli occhiali che altrimenti non ci sento.”
“Prof perché zoppica?” Profe: “Ho un’unghia incarcerata...”
Profe: “ L’ultimo chiude la luce e spegne la porta”
Profe : “Felice, dimmi un sinonimo di contento!!”
Profe: “Di chi è questo quadro?” Studente: “Di Rubens” Profe: “Non pensavo che Barrichello dipingesse così bene?!”

Profe: “In che anno fu la presa della pastiglia?”
Profe: ”Se scommettessi con voi mi faceste uscire con le mutande!!!”
Profe: ”Ora ti spegno il computer”
“Cosa significa la parola Strudel?” Profe: ”Strudel è un modo gentile per dire stronzo!”



2

2

Praga è la capitale della Repubblica Ceca e si trova sulle
rive del fiume Moldava, nella parte centrale della Boemia.
È una città moderna e cosmopolita, dove vivono molte
razze e culture differenti, la città è ricca di ponti, di cui il
più importante è il Ponte Carlo, uno dei maggiori esempi
di architettura barocca di Praga.
Praga in passato fu il più importante castello della Boemia
e raggiunse il suo massimo splendore con Carlo IV, che la
istituì come capitale e fondo l’Università.
Durante la Seconda Guerra Mondiale tutta la città fu
bombardata più volte e parte del suo centro storico fu di-
strutto.
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Madrid, capitale della Spagna, sulle rive del fiume Manzanares, nel cuore
dell’altopiano della Castiglia (a quasi 700 mt. di altezza s.l.m.). Si è sviluppa-
ta grazie a: Carlo V d’Asburgo (1500) che si trovò tra le mani “Un Impero su
cui non tramontava mai il sole” grazie alle sue riforme e ai notevoli investi-
menti sul Paese ha portato un grande sviluppo a Madrid.
Filippo II che fu primo re di Spagna, da li in poi fino al governo Zapatero la
Spagna diventa una nazione cattolica. Il clima gradevole durante tutto l’anno,
ma le stagioni migliori per visitarla sono la primavera e l’autunno. Grazie
alle numerose opere d’arte, la cultura, la cucina, il clima, la gente e la
“movida”, rappresenta sicuramente una delle mete più belle e più interessanti
da visitare in tutto il nostro continente.
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L’orologio astro-
nomico

nella città è uno
dei luoghi più sug-
gestivi della città.
Costruito e collo-
cato sulla torre del
municipio agli ini-
zi del XV secolo.

Pompei è un comune di circa 25.100 abitanti che si trova in
Campania, in provincia di Napoli. Posto nell'area metropolitana
di Napoli, Pompei ha uno dei siti archeologici più visitati del
mondo. Oggi Pompei è famosa nel mondo per i resti archeologi-
ci della città romana, che fu completamente ricoperta dal'eruzio-
ne del Vesuvio nel 79 d.c., ma è dotata anche di splendide spiag-
ge che si affacciano nel Golfo di Napoli.
Ercolano è un comune di circa 55.000 abitanti che si trova in

Campania, in è sorge a pochi metri sul mare.Le origi-
ni della cittadina sono antichissime ed è famosa in
tutto il mondo per il sito archeologico di Ercolano,
che con la vicina Pompei furono sepolte dall'eruzio-
ne del Vesuvio nel 79 d.C.
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