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Il 20 Settembre 2021, per noi alunni della 1^B, è suonata la campanella per un nuovo 
anno scolastico nella Scuola Secondaria di 1^ grado. 

Ci siamo ritrovati nel cortile della scuola media e ad attenderci, per darci il benvenuto, c’era-
no, oltre alla Dirigente e ai professori, altri alunni già frequentanti la scuola media, travestiti 
da personaggi della storia di Peter Pan. 
Dopo l’accoglienza riservata alla classe 1^A, nella quale c’erano alcuni dei nostri compagni 
della scuola primaria, è arrivato il nostro turno. Siamo stati chiamati ad uno ad uno e ci han-
no consegnato una stellina con su scritto il nostro nome che abbiamo attaccato sul cartellone 
della nostra classe. Composta la classe, siamo entrati, per la prima volta, nella nostra nuova 
aula, insieme alla professoressa Rosalba Semeraro. 
Poi sono iniziate le presentazioni reciproche di noi alunni e delle professoresse e professori. 
Al momento della ricreazione, siamo usciti fuori, nella palestra esterna, per fare merenda, 
per continuare a conoscerci un altro po', ma anche per iniziare a familiarizzare con i nuovi 
ambienti scolastici. Inoltre, il primo giorno di scuola, ci è stato spiegato che quest’anno sco-
lastico avrà come filo conduttore l’isola di Peter Pan, perché nessuno di noi rappresenta una 
piccola e sola isola, ma tutti insieme formiamo una grande isola come ”l’Isola che non c’è” di 
Peter, nella quale nessuno deve sentirsi solo ed escluso.    di IRENE IMBRIANI  

 

Il primo giorno di scuola, ero in macchina con i miei genitori che mi accompagnavano, ero 
ansioso e non sapevo cosa aspettarmi dalla mia nuova scuola, però da una parte ero felice 
per aver raggiunto un’importante tappa della mia vita. In un cortile enorme, alle spalle 
dell’edificio, c’erano molti bambini tristi per la fine delle vacanze e per l’inizio dell’anno 
scolastico, con i loro genitori commossi. Per me invece la scuola è un luogo bellissimo, dove 
imparare tante cose e fare nuove amicizie. Quado ho alzato lo sguardo, la scuola mi è sem-
brata gigante e bellissima. Infine, con un po’ di curiosità sono entrato nella mia nuova classe. 
Spero di passare al secondo anno con ottimi voti.  di Cristian Miglietta 

Il nostro “Giornalino” diventa grande. Eccoci anche quest’anno con Il Giornalino dell’Istituto Comprensivo “Salvatore Colonna”! Lo scorso 
anno, che è stato il primo in cui ci si è cimentati in questo progetto, solo noi alunni della 2D siamo stati gli autori dei diversi articoli. Non a 
caso, il giornalino si chiamava “LA VOCE DELLA 2D”. Da questo numero, invece, tutti gli studenti della scuola potranno esprimere le proprie 
opinioni sui vari argomenti trattati in classe o anche raccontare episodi di cronaca verificatisi all’interno del nostro istituto. Per questo moti-
vo il nuovo titolo sarà: LA VOCE DEGLI STUDENTI!   A questo proposito, negli scorsi giorni, alcuni di noi, allievi di quella che ormai è la 3D, 
sono andati nelle classi Prime per illustrare il nostro programma, gli argomenti che abbiamo trattato nei numeri precedenti, gli strumenti 
utilizzati per scrivere gli articoli, i tipi di testo impiegati e soprattutto abbiamo presentato l’idea che da un po’ ci alletta e che è quella di 
realizzare anche un telegiornale della nostra scuola. La nostra redazione è al lavoro pronta per accogliere i suggerimenti di tutti! 

Buona lettura.               Gloria Gravili 
          

Il 20 Settembre 2021 è stato il primo giorno della scuola 

secondaria. Ero molto agitata e commossa; già da qualche 

giorno ci pensavo e immaginavo come sarebbe stato il 

primo giorno di scuola, con nuovi professori e compagni.   

Mi ha accompagnato la mamma per immortalare la gior-

nata con tante foto-ricordo. Siamo arrivate con 15 minuti 

di anticipo e ho incontrato le mie amiche Asia, Irene, 

Elena. 

La Dirigente ci ha accolto con un discorso emozionante e 

coinvolgente e ha presentato alcuni tra gli insegnanti della 

mia sezione.  

Poi sono arrivati alcuni bambini mascherati come prota-

gonisti della fiaba “L’isola che non c’è” e hanno recitato 

una piccola parte della storia. Trilli lanciava polvere magi-

ca su tutti noi. 

Dopo hanno fatto l’appello della mia classe: quando 

hanno chiamato me mi sono un po’ emozionata ed elet-

trizzata. Alla fine insieme alla professoressa Marini ci 

siamo messi tutti in fila e il professor Progna ci ha fatto 

tanti video e foto.  Entrati in classe ci siamo presentati ai 

nuovi insegnanti facendo una breve descrizione di noi. A 

fine giornata sono rientrata a casa tutta eccitata per la 

giornata trascorsa e pensando alle novità che mi aspettava-

no nella nuova scuola.   di Giada Pancosta 

Il primo giorno di scuola non lo dimenticherò mai, come tutti 
i giorni speciali, soprattutto quando si fanno cose divertenti. 
Quando si comincia un nuovo ciclo di scuola è sempre un’e-
mozione. Quel giorno non so se ero più felice o ansioso o 
curioso per quello che avremmo fatto durante l’anno scola-
stico. Già dalla sera prima mi domandavo come sarebbe stato 
il primo giorno di scuola media. Appena entrati in aula, c'e-
rano alcune delle nostre nuove professoresse, che hanno 
consegnato a tutti una cartelletta colorata con dei fogli da 
compilare. Ma prima di iniziare il lavoro, ogni professore ci 
ha chiesto di presentarci. Il primo giorno di scuola media è 
stato ricco di emozioni fantastiche che spero mi accompagni-
no per tutto il corso dell’anno.  Gianmarco Rizzo  

Ricordo che il primo giorno di scuola ero molto agitato ma, allo 
stesso tempo, curioso. Pensai subito che la novità più bella 
fosse quella di non indossare il grembiule. Io e i miei compagni 
della scuola primaria ci riunimmo nel cortile della scuola: mi 
sembravano già tutti grandi. Ad accoglierci c'erano la preside, 
tutti i professori e dei ragazzi delle classi più grandi che reci-
tarono per noi la favola di Peter Pan, una storia che stiamo 
continuando a leggere. Quando la professoressa iniziò a dire 
l'elenco delle classi mi batteva così tanto forte il cuore da non 
sentire il mio nome, ma i miei amici mi richiamarono subito 
facendomi andare da loro e abbracciandomi forte. Ero conten-
tissimo! Ricorderò il primo giorno di prima media come uno dei 
giorni più belli.         di Stefano Mello 

I primi giorni della scuola secondaria ho provato molte emozioni perché per me è stato un nuovo 

inizio. Ho provato emozioni  negative come la paura di essere bullizzato ed ero anche triste perché 

non c’era più la maestra Teresa .  Ho provato, però,  anche emozioni positive come la felicità di 

conoscere nuovi compagni e nuovi insegnanti. La scuola media è come diventare in poco tempo da 

piccoli a grandi.   di Giorgio Anzoino  

Nella immagini, momenti dell’accoglienza con i personaggi della favola di Peter Pan. Nella pagina seguente, la mappa dell’Isola delle emozioni. 

Il 20 settembre 2021 si sono riaperti finalmente i cancelli delle scuole. Io ero molto ansiosa e preoccupata, ma a consolarmi c’erano le mie amiche. Prima di 
entrare nella nostra aula siamo state accolte da alcune professoresse con un cartellone: man mano che si formava la mia classe, ciascuno di noi ha attacca-
to la sua stellina. Poi, non poteva mancare un discorso su come adattarci al nuovo ambiente. La prima insegnante che ci accolti è stata la Prof. di arte, Ge-
rarda Mazzotta. Sia lei che tutti i professori sono stati molto gentili e ci hanno spiegato le regole di comportamento. Poi siamo scesi giù in cortile, ci siamo 
seduti sulle scalinate per parlare e conoscerci meglio senza mascherine. È stato un giorno indimenticabile di questo nuovo capitolo pieno di emozioni. Ora 
sono serena, mi piace frequentare la scuola perché ho incontrato compagni gentili ma soprattutto mi ritengo fortunata di avere professori sempre disponi-
bili e cordiali. Quest’ anno mi impegnerò e cercherò di essere brava in ogni materia e ricevere dei buoni voti. di Giorgia Quarta 
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Se dovessi descrivere con una parola le emozioni che ho provato il mio primo giorno di 
scuola, utilizzerei la parola tsunami. Come le onde che nascono nel mare e crescono avvi-
cinandosi a riva, così le mie emozioni per il passaggio alla scuola secondaria sono nate 
durante la quinta elementare e sono cresciute nel tempo. Mi avevano raccontato di co-
me, alle medie, il rapporto con i professori sarebbe stato diverso, della quantità enorme 
di compiti da svolgere, di punizioni più severe per il mancato rispetto delle regole. Perciò. 
Era nata in me una sensazione di preoccupazione per le novità che mi aspettavano. Ma, 
provavo anche un senso di curiosità: non vedevo l’ora che quel primo giorno di scuola 
arrivasse. Quando il grande giorno è arrivato le emozioni mi sono esplose dentro e, nono-
stante provassi ancora un pizzico di preoccupazione, la felicità e la curiosità hanno avuto 
la meglio: non riuscivo a smettere di sorridere. Il momento dell’accoglienza è stato bellis-
simo! Dopo avere ascoltato le parole della dirigente scolastica e quelle della professores-
sa Marini, ho aspettato con ansia che chiamassero il mio nome. Quando è arrivato il mio 
momento il cuore mi batteva così forte che lo sentivo nella gola. Ho iniziato a rilassarmi 
quando ho raggiunto i compagni e ho varcato la soglia della mia nuova scuola con un 
grande sorriso. Evviva! La scuola secondaria era iniziata! E’ stato un giorno meraviglioso. 
Di quel giorno ricordo e penso che ricorderò sempre una frase della professoressa Marini: 
“TUTTI SIAMO DELLE ISOLE MA NON DOBBIAMO SENTIRCI ISOLATI!” Ed io insieme alla 
mia famiglia, ai miei compagni ed alle mie professoresse/ai miei professori, spero di non 
sentirmi mai isolata!         di Elena Mastore 

Il primo giorno di scuola è sempre un giorno emozionante, quest’anno però è stato veramente particolare perché ho appena iniziato la 
scuola secondaria di primo grado. 
La mattina del grande giorno ero molto agitato, per fortuna mi hanno accompagnato entrambi i miei genitori e questo mi rassicurava mol-
to. La Preside e i nuovi professori ci hanno riservato una simpatica accoglienza che sinceramente non mi aspettavo. La prima ad acco-
glierci è stata proprio la Preside e successivamente la Prof.ssa Chiara Marini ci ha rappresentato il senso di quello che sarebbe stato il 
nostro percorso insieme:“…un bellissimo viaggio insieme verso l’Isola che non c’è di Peter Pan!”. In effetti, inaspettatamente, ci hanno 
accolto proprio Peter Pan, Capitan Uncino e Trilly: erano alcuni alunni che già frequentavano la scuola e che rappresentavano, in costu-
me, i personaggi della storia di Peter Pan. E’ stata una magnifica accoglienza, che mi ha divertito molto e mi ha messo subito a mio agio; 
così mi sono tranquillizzato di più. 
La Prof.ssa Marini ci ha spiegato che dalla storia di Peter Pan dovevamo trarre un insegnamento molto importante: noi dobbiamo fare un 
percorso insieme per imparare a crescere. Peter Pan combatte contro Capitan Uncino per difendersi dalle sue malvagità; anche noi dob-
biamo imparare ad affrontare le difficoltà della vita che ci potranno sicuramente essere. Invece, Trilly con la sua polverina magica aiuta 
Peter Pan ad arrivare all’Isola che non c’è; noi invece, nella vita, cresciamo con impegno, determinazione ed entusiasmo attraverso il 
rispetto delle regole, ci ha spiegato ancora la Prof.ssa Marini. Lo stesso entusiasmo che in quel momento, con le sue parole dolci e rassi-
curanti, mi ha trasmesso. Mi sono sentito davvero accolto dai professori che si sono mostrati molto gentili, comprensivi e disponibili. Ci 
siamo presentati loro e loro a noi e questo ha fatto sì che ognuno di noi si sentisse davvero a proprio agio.  
Questo mio nuovo percorso è iniziato decisamente bene…e se è vero che “chi ben comincia è a metà dell’opera”, mi auguro e sono sicu-
ro che sarà davvero un’altra bellissima esperienza, una tappa importante del viaggio della mia vita!        di Gabriele Madaro 
 
Il 20 Settembre 2021, abbiamo incominciato una nuova esperienza: la scuola secondaria. 
Appena arrivati a scuola, abbiamo oltrepassato il cancello e rivisto i vecchi compagni e conosciuto i nuovi.  
I Professori ci hanno accolto e sono state costituite le classi. La Professoressa Semeraro ha accompagnato noi della 1B nella nostra clas-
se e si è presentata. Subito ci è sembrata molto simpatica, come gli altri professori. Dopo le presentazioni ci hanno fatto sapere il tema 
sulla quale lavoreremo quest' anno: Peter Pan , e ce lo hanno indicato con una frase breve ed efficace: "Solo chi sogna può volare".  Il pri-
mo giorno è piaciuto tanto a noi alunni. Ringraziamo i Professori per la magnifica accoglienza.  di Sofia Dell’Anna e Chantal Ianne 

Drinnn… sono le ore 8:00 del 20 settembre 2021  e il suono della campanella segna l’inizio di que-
sto nuovo “viaggio”.  Nel cortile della scuola ci sono tanti bambini con i loro genitori, che aspettano 
di entrare. La Dirigente scolastica con i professori accoglie i nuovi alunni delle prime; sembrano 
tutti emozionati e curiosi per questo nuovo anno scolastico.  
Quel giorno anche io ero molto emozionata e felice di ritornare tra i banchi di scuola. Mi guarda-
vo intorno cercando di riconoscere i miei compagni, c’erano quasi tutti e questo mi rendeva più 
tranquilla.  
Finalmente è giunto il momento dell’ingresso della classe 1B, la mia classe; la Dirigente ha chia-
mato tutti gli alunni, uno per volta, poi, tutti insieme, siamo entrati nella nostra aula. Io mi sono 
seduta vicino a Giada, al secondo banco della quinta fila a sinistra in una posizione non troppo in 
vista, ma neanche troppo nascosta. 
Finalmente sono iniziate le presentazioni dei professori. La prima è stata la professoressa Semera-
ro di matematica e scienze. Non nego che avevo un gran timore di conoscere l’insegnante di mate-
matica, ma mi sono subito ricreduta perchè è molto piacevole ascoltare le sue spiegazioni ed è ora 
una delle mie professoresse preferite.  Dopo sono arrivate le professoresse d’inglese, di storia  e 
geografia e mi sono sembrate molto brave e disponibili. Alla fine è arrivato il professore Progna di 
educazione fisica: mi ha subito colpito il suo modo di fare simpatico e scherzoso, anche lui mi ha 
fatto una buona impressione. Devo ammettere che, a differenza di come me li ero immaginati, tutti 
i professori mi hanno fatto una buona impressione e fatto sentire a mio agio.  
Drinn…sono le tredici in punto, suona la campanella “Sono già passate cinque ore… certo il tempo 

è volato!”  di Asia Romanello 

Eccoci! Siamo la 1C e… che dire di noi? 
Siamo un po’ rumorosi, ma simpaticissimi. 
Quando il 20 settembre siamo entrati per la 
prima volta nella scuola secondaria, molti 
di noi già si conoscevano. C’erano però 
anche compagni nuovi come Beatrice che 
viene da Torino e Michelle che viene da Ro-
ma. E poi Angelo e Leonora. Ma abbiamo 
legato subito e adesso, dopo un mese di 
scuola siamo già tutti grandi amici. 
Nel gioco dell’Isola dei sentimenti, che ab-
biamo svolto nei giorni dell’accoglienza, 
molti di noi hanno manifestato la paura di 
affrontare la scuola media. Molti addirittura 
temevano di essere bocciati. Invece, tutti i 
professori ci hanno tranquillizzati: con lo 
studio e l’attenzione in classe, nessuno ri-
mane indietro! E così, anche noi siamo par-
titi per questo nuovo, entusiasmante viag-
gio! 

Ogni volta che si inizia qualcosa di nuovo crea sempre un po’ di ansia e paura.  
Chi non ci è passato?  
Per tutta l’estate ho atteso il primo giorno di scuola e dentro di me erano presenti diverse emozioni.  
Se mi fermo a pensare mi rendo conto che il cambio di scuola, ma soprattutto di compagni, ci abitua a relazionarci con gli altri.  
Una novità è che dobbiamo alzarci in piedi all’arrivo dei professori in classe e che non possiamo chiamarli maestri, ma professori. Ci è voluto anche 
qualche giorno per abituarmi al fatto che ci chiamano per cognome e non per nome.  
Spero di trascorrere quest’anno scolastico serenamente con la mia classe e con l’aiuto dei professori acquisire nuove conoscenze.     
di Alessandro Sambati  
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Carissimi lettori, oggi vi racconterò il mio primo 
giorno di scuola media dove tutte le mie emozioni 
sono esplose insieme in un unico grande BIG-BANG.  
Già la sera prima ero molto agitata e non riuscivo a 
dormire. La mattina dopo ero davanti al cancello e 
per fortuna le mie migliori amiche, Flavia e Giorgia, 
mi hanno calmata, anche se loro erano il quadruplo 
più eccitate di me. Quando ho varcato la soglia della 
scuola è stato come se stessi per morire di emozioni 
indescrivibili. Il mio cuore batteva a mille, mentre 
mi guardavo intorno e pensavo a tutti i giorni in cui 
avrei dovuto varcare quella soglia piena di studenti, 
professori, calcoli, voti (belli e brutti), litigi e molto 
altro, finché non è suonata la campanella e allora 
tutti i miei sogni sono svaniti in un “PUFF”. Quando 
hanno fatto per la prima volta l’appello pensavo che 
non mi avrebbero chiamata invece mentre avevo gli 
occhi chiusi e le dita incrociate hanno chiamato 
“Vitale Adua”, proprio il mio nome! Poi siamo entra-
ti in classe con la nostra futura prof. di ARTE che ci 
ha fatto compilare un questionario su di noi.  Poi è 
venuta la nostra nuova Prof. di italiano che ci ha 
rassicurati e fatti conoscere e tutte le paure sono 
svanite.   di Adua Vitale  

Ciao sono Rebecca, ho 11 anni e frequento la prima media 
Ora vi dico come è stato il mio primo giorno di scuola. 
Il 20/09/2021 ho iniziato un nuovo percorso. Quel giorno 
ero ansiosa, avevo paura che non mi accettassero, ma 
invece ho fatto amicizia con tutti. La mia classe cioè la 1D è 
divertente: sembriamo già una squadra. In particolare, ho 
conosciuto Gioia ed è molto brava e gentile, mi aiuta quan-
do non capisco qualcosa. Giammaria è un compagno bravo, 
divertente e spiritoso. Ma anche tutti gli altri sono simpatici 
e piacevoli.  CIAOOOOOO. di Rebecca Greco  
 
La scuola è iniziata ormai da più di un mese. Ricordo 

ancora il primo giorno di scuola media. Ero molto spaven-

tato. Per tutta l'estate avevo aspettato questo giorno, ma 

quando è arrivato il momento volevo ritornare nella scuo-

la primaria.  

Al nostro ingresso nel cortile ci ha accolto la Preside con 

alcune professoresse. Quando ho sentito il mio nome ho 

avuto un po’ di ansia, ma appena entrato mi sono sentito 

più tranquillo e più felice. Entrato in classe ho visto due 

professoresse, una di sostegno e una di spagnolo. Ci siamo 

presentati ed è iniziata questa avventura.  La cosa che mi 

è piaciuta di più è che tutti i professori sono bravissimi e 

nessuno di loro urla.     di Stefano Cagnazzo 

 

Finalmente oggi è il primo giorno di scuola e mi sento veramente felice. Aspettavo questo 

giorno da tanti mesi, perché iniziare la prima media per me è come diventare grande. 

Appena sono entrato nel cortile della scuola, accolto dal racconto delle avventure di Peter Pan, 

ero molto impaziente e un po’ ansioso, ma nello stesso tempo emozionato di conoscere i nuo-

vi compagni e professori.  

L'attesa fuori nel cortile è stata lunghissima e dopo il suono della campanella siamo stati chia-

mati uno alla volta e poi via via accompagnati verso le aule; quando sono entrato nell'aula era 

proprio come la immaginavo. 

Tutto sommato il primo giorno è stato entusiasmante e la cosa più bella è che ho fatto subito 

amicizia con i nuovi compagni di classe.   di  Giacomo Congedo  

Il mio primo giorno di scuola è stato molto emozionante, soprattutto all’inizio, perché non 

conoscevo nessun professore. Ero molto ansiosa di cominciare un nuovo percorso scolastico 

così, nell’arco della giornata, c’è stato un boom di emozioni. Entrata in aula, era tutto bello; 

un’emozione forte è stata rivedere i compagni e conoscere quelli nuovi, con cui ho legato fin 

da subito. Eravamo tutti emozionati e non vedevamo l’ora di conoscere i professori che ci 

hanno fatto passare l’ansia del primo giorno di scuola. Durante l’intervallo ci hanno portato 

fuori per farci prendere una boccata d’aria e sgranocchiare qualcosa, tutti eravamo felicissimi 

di essere usciti nel cortile della scuola. E’ bella la scuola media!    di Martina Corineo  

Il mio primo giorno di scuola, ero molto 
agitata…così tanto agitata che la notte pre-
cedente non sono riuscita a dormire. Ero 
così felice di iniziare un’esperienza nuova 
perché sapevo mi sarebbe piaciuta molto, 
anche perché a me la scuola piace tantissimo, 
però ero anche un po’ insicura perché sapevo 
anche che mi sarebbe mancata (tanto) la 
scuola primaria, ma solo per un motivo: la 
maestra Anna Maria. 
Ero molto contenta di conoscere nuove 
amiche e amici e infatti poco dopo essere 
entrata a scuola avevo subito fatto amicizia 
con Gioia, Gaia, Jade e anche con Nicole ma 
non solo, ho anche ritrovato dei compagni e 
compagne per me molto importanti .Ma 
desideravo anche avere dei bravi professori e 
professoresse e infatti è stato proprio così! 
Sono stata molto fortunata a trovare de i/
delle prof. Così dolci e bravi. Ora mi trovo 
veramente benissimo in questa nuova scuola 
e la adoro ❗❕❗❕❗ E anche se so che a volte 
questo percorso potrà risultare un po’ duro 
sono sicura che insieme ai miei compagni e ai 
miei prof. riuscirò a superare tutto.   
di  Viola Podo    

Quest'anno il mio rientro a scuola e' stato particolare! Da una parte 
ero contenta di tornare a scuola dall'altro ero spaventata e pensavo: 
"arriverò in orario?" o ancora: "mi farò amici? 
                                ERO PREOCCUPATISSIMA!       
Appena  arrivata, vedevo solo volti nuovi. 
                              ERO ANCORA PIU'  PREOCCUPATA!                                   
Finalmente  riconosco una mia amica e inizio a tranquillizzarmi 
anche se divento triste perchè vedo la mia amica parlare con le 
altre bambine. 
                 RITORNO PREOCCUPATA E MI RATTRISTO! 
Una volta in classe, qualcuno mi chiama io mi giro di scatto e 
vedo che qualcuno mi parla, riesco a fare amicizia!!! 
                                  DIVENTO FELICISSIMA! 
Il primo giorno di scuola, con una parola è stato letteralmente 
fantastico. Mi sono divertita ed ho conosciuto i miei compagni che 
per me erano quasi tutti nuovi. Anche la mia prima impressione 
dei  professori e delle professoresse è  tata positiva. 
Dopo un mese dall'inizio della scuola,  mi sembra di conoscere i 
miei compagni  da tantissimo tempo. Ci divertiamo molto assieme, 
dal primo giorno si sono create delle belle  amicizie. 
Con i professori e le professoresse mi sto trovando bene, nessuno è 
troppo severo o severa, li trovo molto gentili e preparati. 
È l'inizio di una nuova avventura, certamente non sarà facile ma ci 
vorrà tanto impegno e forza di volontà. di Rizzo Angelica 

Durante il mio primo giorno di scuola ho provato più emozioni: ero molto spaventato perché avevo paura di non essere pronto, però ero anche felice dell'inizio di que-
sta nuova avventura. Siamo stati accolti dai ragazzi più grandi che ci hanno dato delle stelle da attaccare su un cartellone, successivamente siamo entrati nella nostra 
nuova aula; ho ritrovato compagni della mia vecchia classe e ne ho conosciuti di nuovi. 
Nel corso della giornata ci hanno fatto compilare delle schede in cui dovevamo spiegare chi eravamo ed inoltre abbiamo svolto attività di vario tipo. 
Alla fine siamo usciti ed ho pensato che, nonostante un po' di confusione, questo primo giorno nella nuova scuola mi era piaciuto.     

di PIERFRANCESCO FAVALE  
 

Il primo giorno di scuola ero molto ansiosa perché per me era tutto nuovo: infatti, ho frequentato la primaria al Polo2. Ero ansiosa e spaventata di conoscere 

nuovi professori e nuovi compagni. Ma mia madre mi ha tranquillizzata, dicendo che avrei fatto tante cosa nuove. E infatti, arrivato il mio turno ho attaccato la 

mia stellina sul cartellone della classe. Poi alcuni compagni più grandi ci hanno augurato un buon inizio di scuola. Poi siamo entrati in aula con la professoressa 

di Spagnolo ed io ero così agitata che non ricordo molto. Con il passare del tempo mi sono sentita sempre più a mio agio con i professori e i compagni. Adesso 

sono felice nella mia nuova classe e spero di trascorrere tutto l’anno in presenza, perché si apprende meglio.  di Gaia Longo 

Il primo giorno di scuola tra emozioni e incer-
tezza di quello che sarebbe stato… io e i miei 
compagni abbiamo vissuto una nuova avven-
tura. All’ entrata ci hanno accolto professori 
ed alunni di un’altra classe che rappresenta-
vano i personaggi di Peter Pan.Tra brillantini 
dorati abbiamo attaccato su un cartellone 
delle stelle che rappresentano ognuno di noi. 
Saliti in classe abbiamo trovato sul banco 
una cartelletta, per ogni alunno un colore 
diverso: contenevano le attività per i primi 
giorni di accoglienza. 
Ci siamo presentati ad ogni professore e così 
è cominciata la nostra nuova avventura. 
Terminata la mattinata mi dispiaceva già 
lasciare i nuovi compagni. Il primo giorno di 
scuola non si dimentica!!!!  di Giorgia Pulli   

L'ho aspettato, immaginato in mille modi diversi, con un 
po' di timore. E' arrivato il 20 Settembre 2021 ed è stato 
completamente diverso da come me lo avevano descritto. 
Ero emozionato, ma non per la paura di non trovare ami-
ci...sapevo infatti che avrei ritrovato tanti compagni della 
scuola primaria e non avrei avuto difficoltà a stringere 
nuove amicizie. Quello che temevo era di trovarmi di 
fronte professori molto severi che mi avrebbero impaurito. 
Invece, con mia grande sorpresa, ho incontrato volti genti-
li, comprensivi e addirittura ironici e spiritosi. Cercherò di 
spiegarmi: nel bel mezzo della lezione di italiano del pri-
mo giorno di scuola media il mio zaino ha iniziato a 
“parlare”...perché dotato di uno speaker wireless. Ho avuto 
paura che la mia insegnante, la prof.ssa Renzi, potesse 
rimproverarmi. Invece lei non solo ha compreso subito 
l'inconveniente e, sdrammatizzando, ci ha fatto ridere tutti. 
E così le mie paure sono svanite: anche le lezioni successi-
ve di tutti i professori mi hanno entusiasmato e ho capito 
che, non farò questo viaggio da solo, ma con persone che 
sapranno guidarmi in questa bellissima avventura.  
di Manuel Bianco  

Ricordo che il primo giorno di scuola avevo molta 
paura perché mi spaventava il passaggio dalla scuo-
la elementare alla scuola media, però allo stesso 
tempo ero  felice di fare nuove conoscenze. Quella 
mattina, arrivata a scuola avevo molta ansia perché 
ho frequentato la scuola primaria del Polo2, quindi 
non conoscevo nessuno, tranne la mia migliore 
amica GAIA e il mio amico LORENZO. Dopo 
dieci minuti dal nostro arrivo, un'insegnante ci 
chiamava per nome e cognome e io avevo paura 
mentre aspettavo il mio turno  perché il mio è un 
nome straniero, difficile da pronunciare. Successi-
vamente siamo entrati in classe e ci siamo seduti 
ognuno al proprio banco. Quando è suonato l'inter-
vallo, ho iniziato a parlare e a fare amicizia con 
TUTTI. In seguito abbiamo avuto altri professori 
con i quali abbiamo fatto le presentazioni fino alla 
fine della giornata. Il primo giorno di scuola si è 
concluso velocemente e non vedevo l'ora che arri-
vasse il giorno dopo.  di Jade Manca 
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E’ già passato un mese dall’inizio della scuola e quest’anno per noi è ancora più emozionante di quelli passati perché è il nostro ultimo anno 
in questo Istituto.  E’ stato piacevole ritornare in classe, rivedere compagni e professori dal vivo dopo molto tempo passato in videolezione e, 
anche se indossiamo ancora la mascherina e dobbiamo rispettare tutta una serie di regole anti Covid, abbiamo la speranza che presto si pos-
sa tornare alla normalità.  
Anche quando abbiamo iniziato il primo anno eravamo emozionati ma era un sentimento diverso perché ci trovavamo in un ambiente nuo-
vo, sconosciuto e tutto da esplorare; quest’anno, invece, conosciamo bene l’ambiente in cui stiamo ed infatti spesso siamo chiamati per illu-
strare ai nuovi arrivati quelli che sono i progetti della nostra scuola.  
Sicuramente noi siamo già proiettati verso il prossimo anno con tante aspettative per il futuro e intanto ci godiamo quest’ultimo anno tutti 
insieme.        di     Gloria Gravili  
 

Le emozioni e le aspettative sono due dei tanti sentimenti che tutti proviamo quando stiamo per finire qualcosa e iniziarne un’altra. Quest’ulti-

mo anno di scuola media voglio godermelo al meglio perché poi non rivedrò più i professori e i miei compagni che sicuramente saranno i primi 

di cui sentirò la mancanza perché in questi tre anni passati insieme abbiamo legato tantissimo. Con alcuni miei compagni è nata una forte amici-

zia e pensare che tra pochi mesi ognuno prenderà un percorso diverso dal mio mi rattrista, perché difficilmente ci potremmo vedere. In que-

st’ultimo anno io come anche i miei compagni stiamo provando diverse emozioni come MALINCONIA e TRISTEZZA perché mi mancheranno i 

miei compagni e tutti professori, PREOCCUPAZIONE perché quest'anno avrò l’esame di terza media che in questo momento è la cosa che mi 

mette più in ansia, ho paura di non passarlo ma io ci metterò tutto il mio impegno e il mio studio. GIOIA perché dall’anno prossimo inizierò un 

nuovo percorso che durerà 5 anni e farò nuove amicizie ma non mi scorderò mai dei miei compagni. 

Già da un paio di giorni i nostri professori ci hanno invitato a partecipare agli Open day delle scuole superiori. Io già ho le idee chiare su cosa 

scegliere e saprò già che il percorso scolastico che frequenterò per 5 anni mi farà ottenere ciò che voglio nel mio futuro.  di    SARITA GRECO 

In quest’ultimo anno di scuola media, per me le emozioni sono diverse rispetto agli anni precedenti perché in me c’è anche un po' di tristezza in 

quanto alla fine di quest’anno scolastico dovrò salutare compagni e i professori perché finisce il mio ciclo di studio a Monteroni. 

Le aspettative sono tante infatti spero che alla fine dell’anno io possa avere tutte quelle nozioni scolastiche e le competenze per affrontare con 

serenità la scuola superiore. 

Ho un po' di tristezza perché con alcuni dei miei compagni è nata una forte amicizia e dall’anno prossimo ognuno prenderà un percorso diverso e 

quindi difficilmente ci potremmo vedere. 

Comunque sono fiduciosa per il futuro perché anche quando ne parlo in famiglia trovo l’incoraggiamento da parte di tutti che continuano a ripe-

termi che la vita è piena di esami da superare, ma l’importante è aver la consapevolezza che per riuscire bisogna impegnarsi e sicuramente i risul-

tati ci saranno. Questo mi dà tranquillità e mi trasmette la serenità per affrontare l’anno scolastico.        di Giorgia Colelli 

 

Se hai curiosità, chiedilo a noi!!!!! 
I tuoi dubbi, le curiosità, le paure e le domande a   
chiara.marini1@comprensivoprimopolomonteroni.edu.it 
 

Eccomi qui a raccontare, sul nostro Giornalino, l’emozione del primo giorno di prima 
media. E come scordarla!! E’ stata un’emozione unica. Era un semplice lunedì matti-
na, ma non tanto semplice. Mi ricordo tutto come se fosse ieri: una bambina che si 
alza dal letto come ogni giorno, felice come se fosse Natale, perché fi nella Scuola dei 
Grandi (allora per me era così). Ovviamente, per darmi sicurezza e placare l’ansia 
cercai le cose più belle che avevo nell’armadio, mi sistemai e andai elice di diventare 
finalmente grande come i ragazzi che ammiravo e guardavo uscire da scuola ogni 
giorno. Arrivata a scuola ho vissuto l’emozione più grande che avessi mai provato, 
quando una voce chiamò il mio nome. L’ansia si impossessò di me. Fui la prima a 
tagliare il nastro per inaugurare un nuovo anno e una nuova classe. Così diventai 
ufficialmente “grande “. Non so come tutto questo ora sia diventato passato perché’ 
sono ancora vivi i brividi del ricordo del nastro, delle mamme felici, dei sorrisi, di 
tutto quanto accaduto quel primo giorno di scuola media. Oggi sono io che guardo 
con dolce nostalgia i ragazzini delle prime medie che avranno le stesse mie sensazio-
ni di 3 anni fa. Non so come siano passati tre anni così velocemente, ma è successo. 
Sono contenta di lasciare questa scuola per provare nuove emozioni ,ma sento che 
sarà molto difficile perché è come se ci fossi cresciuta dentro con i miei compagni e i 
miei professori. 
Mi voglio rivolgere a voi ragazzi di primaria e dirvi che all’inizio può forse sembrare 
difficile entrare nel nuovo gruppo classe ma pian piano ci riuscirete alla grande non 
dimenticando mai di essere voi stessi, sempre.  Vivetevi questi anni nella scuola me-
dia sereni e speranzosi, non pensate a niente, divertitevi e studiate soprattutto, così i 
professori saranno contenti e vi assicuro che pur severi ( come è giusto che sia )  
sono simpatici e vi vorranno molto bene . Vi aspettiamoooo   di Dafne Bisconti 

Il primo giorno di scuola media per me è stato pieno di 

aspettative belle e meno belle. Nel mio animo si alterna-

vano meravigliose sensazioni come gioia, impazienza, 

ma un po’ di paura ce l’avevo anch’io; è normale avere 

paura di ciò che non si conosce. Io però ho voluto tra-

sformare tutto questo in una forte motivazione, per 

andare avanti e così ho fatto, riuscendo a superare ogni 

difficoltà. Ragazzi prendete esempio da me e preparate-

vi serenamente al nuovo percorso. Anzi, quando verrete 

a trovarci, ne possiamo parlare di persona…ciaoooo!!!     

di Marco Tarantino  

Ormai ho quasi finito la terza media e in questi 3 anni 
ho notato parecchie differenze tra le scuola primaria 
e secondaria: prima di tutto quando si iniziano le 
medie ci si sente più grandi e responsabili e, man 
mano che si cresce, quelle sensazioni aumentano, 
fino a sentirsi invincibili. Questi tre anni sono stati 
fondamentali per la mia crescita; dalla prima media 
fino ad adesso io sono cambiata molto: è cambiato il 
mio corpo ed il mio modo di pensare, adesso sono 
entrata a tutti gli effetti nella fase adolescenziale. 
Quando si iniziano le scuole medie, non si vede l’ora 
di completarle per passare subito alle superiori. Per 
alcuni ragazzi questi anni di scuola media non servo-
no a niente, ma secondo me non è vero perché è 
grazie a questo passaggio ci si prepara a quelle che 
vengono chiamate “scuole superiori”. Quando poi si 
arriva all’ultimo anno, la terza media, che può sem-
brare l’anno più bello e divertente, si pensa all’esame 
di Stato e ci si sente impauriti. Bisogna godersi que-
sti tre anni perché le scuole medie si vivono una 
volta sola e bisogna viverle bene.   di Sarah Milanese 
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