
Classe 1^c
I NOSTRI PENSIERI



Cari ragazzi, 
anche quest’anno è volato, 
e siete quasi IN PRIMA MEDIA, SENZA 
ACCORGEVENE. 
Questo E’ sicuramente un incontro diverso 
dagli altri: non possiamo farvi conoscere le 
nostre aule, le nostre attività …. 



Ma con questo incontro 
speriamo di risolvere tutti i 
vostri dubbi, le vostre 
incertezze, ma anche le 
vostre curiosità …

E per fare questo abbiamo 
deciso di scrivere alcuni 
pensieri. I pensieri che noi vi  
dedichiamo sono  stati  
scritti  prendendo spunto da 
quattro importanti  PAROLE:  



RISPETTO
❖ Rispetto nei confronti 

degli insegnanti;

❖ Rispetto nei confronti  
dei compagni;



ORGANIZZAZIONE

❖ Organizzazione nei compiti

❖ Organizzazione nei materiali





ATTENZIONE
❖ Nello svolgimento dei 

compiti

❖ Alle indicazioni date dagli 
insegnanti



Ecco le nostre frasi …. 
Buon viaggio!



Iniziare è sempre difficile, e mille sono le 
domande. Ma non abbiate paura, perché 

c’è sempre qualcosa da imparare. 
L’importante è essere attenti e 

impegnarsi. 
Vi mando un in bocca al lupo.          

Giulia Coman

CARI RAGAZZI,
L’ANNO È VOLATO, E IO LASCIO IL MIO 

BANCO A UNO DI VOI.
BUONA FORTUNA.
RYAN DA RONCH 



A giugno tutti noi finiremo l’anno scolastico: per noi sarà la fine di un anno qualunque, 
per voi la fine del vostro percorso alla scuola primaria e allo stesso tempo un nuovo 

inizio, nuovi prof, nuove materie, e nuove amicizie. Spero che per voi il prossimo anno 
non sia formato da ansie, ma da curiosità, e che possiate apprezzare la bellezza di 

questo nuovo viaggio. 
Buona fortuna! 

Giovanni De Bastiani 

Quando ero alla scuola primaria, per me la scuola media o secondaria di primo grado 
significava: esami, tanti compiti, difficoltà. 

Ma ora ho capito che in realtà significava: amicizie ed esperienze nuove, 
responsabilità e soddisfazione. Non abbiate paura ed iniziate con fiducia questa 

nuova avventura.
Anna Gardenal 



Alle medie devi prestare molta attenzione, ascoltando la lezione se con 
successo vuoi passare le prove e le verifiche.

Giulia Ortolan

Quando ho iniziato la prima media se devo esser sincero avevo paura,

ma poi mi è passata.

Ora sono molto triste perché mi manca.

Andrea Revani



RAGIONARE                                                CRESCERE                                               

INTELLETTO                                                   AGIRE

STUDIO                                                         PENSARE

PROGETTI                                                    RIFLETTERE

EGUAGLIANZA                                            RISOLVERE                                      

TEORIE                                                      CREARE

TECNICA

OCCASIONE

Emily Salamon                                          Sofia Sessolo



Rispetta e verrai rispettato; 

Ascolta e verrai ascoltato; 

Vietato preoccuparsi; 

Ma soprattutto … impegnati e vedrai tanti bei risultati!
Abigail Miranda Panduru

Cari ragazzi, il prossimo anno andrete in prima media. Ricordatevi sempre 
queste 4 parole: Rispetto, impegno, attenzione, organizzazione . Rispetto nei 

confronti di compagni e insegnanti;  impegno e attenzione nello svolgimento dei 
compiti e durante la lezione; e infine organizzazione per il materiale scolastico. 

Elisa Selimi



RISPETTO, ASCOLTO, IMPEGNO ED 
ORGANIZZAZIONE 

AIUTANO LA TUA ISTRUZIONE.
Francesco Zaia



« … La scuola non è soltanto il luogo dell’apprendimento. È la 
vostra dimensione sociale fondamentale, nella quale, assieme 
al sapere E alla conoscenza, cresce e si sviluppa - anche nella 
relazione con gli altri, con i compagni, con i vostri insegnanti -

la personalità di ognuno di voi. Cioè quel che sarete nella 
vostra vita futura.

È stato così per ciascuno di noi. Me lo ricordo anch’io, dopo 
tanto tempo.

Per tutti, gli anni della scuola restano un’esperienza decisiva: 
per quello che si apprende, per le amicizie che si fanno – tante 
dureranno per tutta la vita - per le persone che si incontrano, 

per quelli che riconosceremo, sempre, come I nostri maestri ...» 

SERGIO MATTARELLA



E NELLA 
SPERANZA DI 

AVERVI 
TRASMESSO IL 
MESSAGGIO   

VI AUGURIAMO 
…

BUONA 
FORTUNA!!!
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