Un ponte con la continuità
I tuoi compagni ci tengono a consegnarti queste 4 parole
utili per iniziare bene il tuo percorso alla secondaria.
Perché … “Chi ben comincia è già a metà dell’opera”.
1.

RISPETTO

2. ORGANIZZAZIONE
3. IMPEGNO
4. ATTENZIONE

La parola RISPETTO è la più importante perché
racchiude tutte le altre. Quando si vive insieme è
necessario e giusto rispettarsi, altrimenti tutto
diventa difficile e nessuno si sente più al sicuro.
Thomas
Dobbiamo RISPETTARE non solo gli
insegnanti e i collaboratori scolastici, ma
anche i nostri compagni, anche quelli che non
ci sono simpatici, anche quelli che la pensano
o si comportano in modo diverso da noi. I
verbi insultare, offendere picchiare, umiliare
non fanno parte del nostro vocabolario.
Elisa

Nella scuola, come nel lavoro, l’IMPEGNO è fondamentale
e viene apprezzato da tutti gli insegnanti, ma anche dai
nostri genitori. Non è sempre facile impegnarsi quando
siamo stanchi o quando vorremmo uscire a giocare o
guardare la TV. Ma è importante sforzarsi di farlo.
Sara
Ognuno di noi ha le proprie capacità, le
proprie difficoltà, alcuni capiscono tutto al
volo, altri hanno bisogno di più tempo.
L’importante è cercare di migliorare e, per
farlo, è necessario IMPEGNARSI.
Mattia

SOLIDARIETA’ – Aiutarsi, dare una mano a chi è in
difficoltà, ascoltare gli altri, capire i loro problemi fa stare
bene gli altri, ma fa stare bene anche noi. Tanti compagni
possono aver bisogno del nostro aiuto, ma anche solo di un
sorriso o di una parola di incoraggiamento. Ricordiamocelo
sempre!
Andrea
Cari ragazzi, all’inizio non sarà facile
ORGANIZZARSI: tante materie, compiti
da segnare sul diario, tanti insegnanti
diversi nella stessa mattinata … Non
preoccupatevi, se avrete bisogno di
consigli, potrete chiederli ai vostri
professori o anche a noi.
Marco

ATTENZIONE – Anche noi, appena arrivati alle scuole
medie, facevamo fatica a stare attenti: la scuola nuova,
una nuova classe, nuovi compagni e insegnanti. E’ facile
distrarsi da tutti questi cambiamenti.
Filippo

Ma dobbiamo ricordarci che stare
attenti durante le lezioni ci aiuta a capire
quello che ci spiegano i nostri insegnanti
e così a casa avremo molto meno da
studiare!
Elena

Ricorda allora …
1. RISPETTO nei riguardi di compagni e insegnanti
2. ORGANIZZAZIONE nuovo orario e materiali
3. IMPEGNO da potenziare e rendere più costante
4. ATTENZIONE i tempi di ascolto andranno
sempre più aumentando

