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Settembre, il giorno della prima campanella. Il professor
Perboni prende servizio come docente di Lingua e letteratura
inglese all'Istituto tecnico De Bernardi nel corso C. Il più
ostico, a detta della vicepreside. Un corso come tutti gli altri,
è convinto Perboni, lui che — con svariati anni di
insegnamento alle spalle, prima da precario, poi di ruolo —
conosce bene gli studenti italiani di oggi. Una generazione
scoraggiante, irrecuperabile, bovinamente supina. Ragazzi
che, in cima alla scala delle proprie aspirazioni, pongono
quella di partecipare ad Amici e, al secondo posto, "almeno
conoscere qualcuno che abbia partecipato ad Amici".
Adolescenti viziati da genitori disposti a procurare certificati
medici fasulli che consentano di uscire dall'aula per andare in
bagno ogni dieci minuti, e pronti a denunciare l'insegnante al
primo brutto voto (non importa se meritato). Allievi ormai resi
incontrollabili da docenti sempre più demotivati, confusi —
troppo entusiasti o troppo negligenti — e fiaccati da uno
stipendio ridicolo e da obblighi burocratici assurdi e
contraddittori. Ma Perboni non teme più nulla perché ha
messo a punto il suo personale metodo da carogna Nato da
un blog di "appunti disorganizzati per trovare ancora un senso nella scuola", questo romanzo è il
diario di un anno scritto da un insegnante appassionato che ormai nelle vene ha veleno. Leggerlo,
insieme, avvilisce e fa sbellicare dalle risate. Perché, raccontando interrogazioni da purga staliniana,
inquietanti consigli docenti e surreali colloqui con i genitori, mostra un quadro — ahinoi realistico —
che dovrebbe far piangere ma diventa irresistibilmente comico.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

703 minuti
http://read.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...

[PDF]

Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Puntando alle Stelle
http://read.beebok.info/it-1441692014/puntando-alle-stelle.html

Per una notte, avevano avuto tutto. La snowboarder professionista Stella Lazarus è da
sempre innamorata del migliore amico di suo fratello, ma l’unica volta in cui ha provato a
dimostrarglielo è stata rifiutata più in fretta di quanto ci si metta a dire “concorrente...
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Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Il funerale di Donna Evelina
http://read.beebok.info/it-1350474025/il-funerale-di-donna-evelina.html

Un nuovo caso riporta Max Gilardi nella sua Sicilia « Dalla sua fantasia irrompe la
cronaca con delitti da risolvere su e giù per l’Italia, intrighi, il bel mondo, la vita di
strada. » La Stampa Protagonista di questo nuovo romanzo è il palazzo trecentesco dei
ricchi...
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Obbligo o verità
http://read.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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