
INTERVISTE DOPPIE  

AL PERSONALE SCOLASTICO 

 

A cura di: Alessio Borgato 2B, Giacomo Panigadi 2B, 

Angela Palmieri 1D, Alessio Di Dio 1A 

 

Ciao a tutti! vi siete mai posti queste domande su 

alcuni docenti e collaboratori scolastici? 
 

 

Intervista a ISABELLA E LINA le nostre collaboratrici 

scolastiche: 
 

1) Come vi chiamate?  

R) Isabella e Lina. 

2) Da quanto tempo lavorate in questa scuola?  

R) Isabella: - Da 29 anni.  

R) Lina: - Da 28 anni. 

3) Come vi trovate in questa scuola?  

R) Isabella: - Bene. 

R) Lina: - Bene. 

4) Cosa preferite del vostro lavoro?  

R) Il rapporto con i ragazzi. 

5) Avete lavorato in altre scuole prima di questa?  

R) Sì, rispetto alle altre scuole ci troviamo meglio in 

questa. 



6) Di che segno zodiacale siete?  

R) Isabella: - Cancro 

R) Lina: - Bilancia. 

7) Il vostro lavoro è cambiato con il covid? 

R) Sì, molto, speriamo che questo virus vada via il prima 

possibile. 

8) Vi piace il vostro lavoro? 

R) Sì molto. 

9) Qual è il professore che vi sta più antipatico?  

R) Nessuno, non abbiamo preferenze, sono tutti bravi. 

10) Qual è il professore che vi sta più simpatico?  

R) Non abbiamo preferenze, sono tutti bravi. 

12) Cosa farete appena andrete in pensione?  

R) Isabella e Lina: - Farò la nonna e starò con i miei nipoti. 

13) Avete sempre voluto fare la bidella o avreste 

desiderato fare qualcos'altro?  

R) Isabella e Lina: - Fin da piccole abbiamo desiderato 

fare le bidelle. 

14) Cibo o bevanda preferita?  

R) Isabella e Lina: - Tortellini 

15) Da dove venite?  

R) Lina: - Vengo dalla Campania. 

R) Isabella: - Vengo dalla Sicilia. 

16) Cosa fate nel tempo libero?  

R)  Nel tempo libero andiamo a fare delle passeggiate. 



17) Avete marito o figli/e?  

R) Lina: - Ho un marito e un figlio. 

R) Isabella: - Ho dei figli e dei nipoti, ma non ho un marito. 

18) Che genere di film vi piace?  

R) Lina: - A me piacciono un po’ tutti i generi. 

R) Isabella: - A me fanno emozionare i film di avventura. 

19) Chi è il vostro collega preferito?  

R) Isabella e Lina: - Noi non abbiamo colleghi preferiti. 

20) Cosa vi dà più fastidio degli studenti?  

R) Isabella e Lina: - A noi non piace la maleducazione. 

21) Come vi chiamano i vostri colleghi?  

R) I nostri colleghi ci chiamano con il nostro nome: 

Isabella e Lina. 

 

   
 



Intervista alle professoresse CALZOLARI di religione e 

SGHEDONI di scienze motorie. 

1) Come vi chiamate? 

R) Sghedoni: Antonella Sghedoni. 

R) Calzolari: Maria Grazia Calzolari. 

2) Da quanto tempo lavorate in questa scuola?  

R) Sghedoni: - da 19 anni. 

R) Calzolari: - da 22/23 anni. 

3) Come vi trovate in questa scuola? 

R) Sghedoni: - Molto bene. 

R) Calzolari: - Molto bene. 

4) Cosa preferite del vostro lavoro? 

R) Sghedoni: - Il rapporto con i ragazzi. 

R) Calzolari: - Il rapporto con ragazzi e colleghi. 

5) Avete lavorato in altre scuole prima di questa?  

R) Sghedoni: - Sì, anche scuole superiori. 

R) Calzolari: - Sì, anche scuole superiori. 

6) Il vostro lavoro è cambiato con il covid? 

R) Sghedoni: - Sì, essendo insegnante di educazione fisica, 

sento molto la mancanza del gioco con i ragazzi. 

R) Calzolari: - In parte sì. 

7) Vi piace il vostro lavoro? 

R) Sghedoni: - Sì, è la mia passione. 

R) Calzolari: - Sì, molto. 

8) Qual è il professore che vi sta più antipatico? 



R) Sghedoni: - Nessuno. 

R) Calzolari: - Nessuno. 

9) Qual è il professore che vi sta più simpatico? 

R) Sghedoni: - La professoressa Iattici. 

R) Calzolari: - La professoressa Iattici. 

10) Cosa farete appena andrete in pensione? 

R) Sghedoni: - Andrò a vivere al mare. 

R) Calzolari: - Farò volontariato e mi dedicherò agli hobby 

che ora sto trascurando. 

11) Avete sempre voluto fare il professore a o avreste 

desiderato fare qualcos'altro?  

R) Sghedoni: - No, ho sempre voluto fare la prof. 

R) Calzolari: - Avrei voluto fare la maestra. 

12) Cibo o bevanda preferita? 

R) Sghedoni: - La pizza e l’acqua. 

R) Calzolari: - La pizza e la coca cola. 

13) Da dove venite? 

R) Sghedoni: - Vengo da Modena. 

R) Calzolari: - Vengo da Medolla. 

14) Avete marito o figli/e? 

R) Sghedoni: - Ho un marito e un figlio di 31 anni. 

R) Calzolari: - Ho solo un marito. 

15) Cosa fate nel tempo libero? 

R) Sghedoni: - Corro, faccio ginnastica e leggo dei libri. 

R) Calzolari: - Cammino, leggo e incontro i miei amici. 



16) Che genere di film vi piace? 

R) Sghedoni: - Mi piacciono i film romantici. 

R) Calzolari: - Mi piacciono i film d’azione e quelli 

romantici. 

17) Chi è il tuo collega preferito? 

R) Sghedoni: - La professoressa Calzolari. 

R) Calzolari: - La professoressa Sghedoni. 

18) Cosa ti dà più fastidio delle cose che fanno gli 

studenti?  

R) Sghedoni: - Lo scarso coraggio. 

R) Calzolari: - La mancanza di rispetto tra loro e nei 

confronti dell’adulto. 

19) Come ti chiamano i tuoi colleghi?  

R) Sghedoni: - Mi chiamano “Anto”. 

R) Calzolari: - Mi chiamano “Grazia” oppure Mariagrazia. 

 

 


