Componimenti relativi ai primi mesi di scuola
da parte degli alunni della classe 1D
di scuola sec. di primo grado
01 – LA 1^D
Ciao io sono Ludovica e voglio raccontarvi come sono stati questi quattro mesi con la mia nuova classe…la
1^D! Bè, prima di tutto non mi sarei mai aspettata di trovarmi così bene e in sintonia con tutti i compagni,
forse non con tutti ma con la maggior parte. Posso dire che siamo una classe molto unita perché cerchiamo
sempre di aiutarci l’uno con l’altro e insieme siamo veramente una bella squadra. Ci divertiamo sempre,
ridiamo, giochiamo e scherziamo. Oltre tutto siamo tutti dei buoni studenti e ci comportiamo tutti abbastanza
bene e grazie a questo riusciamo a lavorare meglio, anche con i nostri tablet, quelli ci ha offerto il progetto
Samsung School, ed insieme possiamo interagire con il nostro televisore multimediale, sempre offerto dal
progetto. Ora passiamo ai professori: bè, che dire, sono tutti eccellenti, comprensivi e divertenti e non mi
sarei mai aspettata di avere dei professori e delle professoresse così speciali! Con questo vi ho raccontato
come è la mia classe e come passiamo il tempo. La 1^D non la cambierei con nessun altra al mondo!
6 Gennaio 2015

03 – Questi mesi di scuola…
Questi medi nella scuola secondaria di primo grado sono stati per me – e credo per tutta la mia classe – un
po’ frustranti per il fatto del cambio dei compiti, che sono aumentati e sono diventati più difficili, ed anche per
il cambio da maestri e mastre a professori e professoresse, che sono molto bravi ma a volte urlano quando
facciamo i cattivi. A settembre tutto ci sembrava facile, ma ora ho cambiato idea perché l’inizio della
secondaria ci ha fatto capire che ci sono molti più compiti in classe e per casa. I miei compagni sono per la
maggior parte simpatici e per la minor parte un po’ noiosi e antipatici. Invece i professori sono bravi e ci
hanno fatto e ci faranno capire molti argomenti nuovi. Questi mesi sono stati molto motivanti allo studio
anche per la didattica nuova, cioè un nuovo metodo di studio con i tablet che ci hanno fatto avere e sono
una spinta a trascorrere al meglio la secondaria. Auguro tre anni molto sereni e spero che questo potrà
essere ricambiato anche a me.

04 – I primi mesi di scuola
La scuola per me è iniziata molto bene con il fatto che già conoscevo tre compagni. Andare d’accordo con i
compagni era molto difficile ma col tempo mi sono ambientato. E con le professoresse e i professori non ho
avuto problemi. Riguardo le valutazioni sono andate tutte molto bene. Periodicamente le professoresse ci
facevano ruotare di posti quindi ho socializzato anche con altri miei compagni. L’aumento di compiti all’inizio
mi ha causato dei problemi poi, però mi sono organizzato. Ora con alcuni compagni ci vediamo anche fuori
dalla scuola e, con i professori e le professoresse sono tranquillo. Lo zaino ha incominciato a pesare, però
noi e la professoressa Lozzi abbiamo trovato un sistema per dividere le materie di Italiano e storia
(antologia, grammatica, epica) le stesse in un giorno. Posso quindi dire che è stato un buon inizio di scuola.

05 – I MIEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA
Durante i miei primi giorni di scuola ho fatto molte esperienze nuove e diverse. Il primo giorno di scuola ho
conosciuto alcune professoresse e tutti i miei compagni. All’inizio parlavo solo con tre mie amiche che già
conoscevo, ma con il passare dei giorni ho conosciuto e ho fatto amicizia con tutti. Nei primi tempi, quando
le professoresse davano tanti compiti, arrivavo la sera molto stanca e ancora dovevo finirli. Un Sabato, però,
mamma mi è stata vicino e adesso ho preso il ritmo, cioè riesco a fare tutti i compiti assegnati. Le
professoresse, per farci conoscere tutti, ogni mese ci cambiano posto; all’inizio io non ero molto d’accordo
perché non avevo confidenza con nessuno, tranne le mie tre amiche, ma adesso mi trovo bene con tutti.
Con le professoresse e con i professori mi trovo molto bene. Un’esperienza diversa è quella di essere
chiamati per cognome, sia dai professori che dai compagni. Inoltre noi, come classe, siamo una classe
sperimentale, cioè nella nostra sezione si usa un metodo di insegnamento nuovo, basato sull’uso della
tecnologia.
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06 – Didattica nuova: I primi mesi di scuola
Ricapitolare i primi quattro mesi di scuola è per me molto difficile, perché ogni giorno è stato intenso, ricco di
emozioni e novità. La prima è stata, sicuramente, quella del passaggio dalla scuola primaria a quella
secondaria di primo grado. Ricordo in particolare il mio primo giorno di scuola quando in aula magna siamo
stati chiamati uno ad uno per essere assegnati alla propria classe. Dall’inizio dell’accoglienza ho aspettato
con molta ansia ed anche un po’ di nervosismo la mia chiamata. Una volta terminata l’accoglienza in aula
magna siamo entrati in classe e qui ho avuto modo di conoscere i miei nuovi professori ed in particolar modo
i miei compagni che da questo momento mi accompagneranno fino alla fine di questo percorso. Una grande
novità è stata, sicuramente, studiare con un tablet, fornito dalla scuola, questo mi permetterà sia di navigare
in internet migliorando così l’uso degli strumenti multimediali, sia di approfondire numerosi argomenti. È
infatti molto importante fare pratica con strumenti simili poiché in futuro saranno certamente sempre più
indispensabili per la nostra società, persino nelle normali attività quotidiane, sia negli uffici che nelle case.
Inoltre la mia classe ha partecipato a concorsi artistici. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di primo grado è caratterizzato dallo studio di nuove discipline quali storia dell’arte, educazione
tecnica e lingua spagnola che mi hanno fatto conoscere cose che fino ad allora ignoravo e mi hanno
permesso di analizzare e proseguire lo studio delle altre materie. In questi mesi, però, non ho solo studiato
ma a scuola ho fatto nuove amicizie e i miei compagni mi sono sembrati fin dall’inizio molto simpatici, tanto
che in classe siamo uniti anche dal divertimento e dal piacere di stare insieme. Ammetto che questi primi
mesi sono stati un po’ faticosi tra verifiche, interrogazioni e la voglia di dare sempre il massimo, ma ad oggi
penso che basta avere una grande forza di volontà e molto impegno, così come faccio alla vigilia di una
partita di calcio, per vedere premiati i miei sforzi e per raggiungere gli obiettivi che mi prefiggo. Il bilancio dei
primi mesi di scuola, quindi, è per me molto positivo e spero di conseguire gli obiettivi con costanza fino alla
fine di questo anno scolastico.
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8 – Racconto i primi mesi di scuola
La vigilia del grande giorno andai a letto presto perché volevo essere in forma. Verificai che nello zaino ci
fosse tutto il necessario per scrivere. Finalmente arrivò il primo giorno di scuola e quella mattina mi alzai
molto presto per la felicità. Quando giunsi a scuola vidi tutti i ragazzi ed i genitori che erano radunati nel
teatro dove un’insegnante cominciò ad assegnare le classi e io capitai nella sezione D. Da qui comincia la
mia avventura, un’esperienza bellissima in quanto lasciandomi alle spalle la primaria, con una unica
insegnante, mi sono ritrovata a rapportarmi innanzitutto con più professori e poi con più materie nuove.
Questi primi mesi li ho trovati molto impegnativi ed interessanti, ho provato a dare sempre il meglio di me,
questo perché sto affrontano i miei timori e le mie difficoltà con più consapevolezza. Ho instaurato nuove
amicizie e ho sempre accanto a me la mia migliore amica, Benedetta, con la quale mi confronto nello
svolgimento dei compiti assegnati. C’è da dire che amo tutte le mie insegnati, mi comprendono e mi aiutano
a volte a superare le mie preoccupazioni ed insicurezze. E’ anche vero che ci caricano di compiei e per
questo sono abbastanza severi e ci rimproverano se non vengono svolti. Comunque le ammiro molto perché
trasformano le loro lezioni in giochi niente affatto noiosi. Da parte mia spero di continuare sempre con buone
intenzioni e volontà e con voglia di sapere che ci permette di crescere e di formare il carattere e di
conoscere più noi stessi in rapporto con gli altri studenti e con le persone che ci circondano

9- I miei primi mesi alla secondaria
Nei miei primi 4 mesi di scuola, mi sono trovato molto bene perché conoscevo già tante persone. Alcuni
compagni venivano con me nella scuola primaria ed altri li conoscevo tramite lo sport. Poi ho fatto subito
amicizia con le altre persone e abbiamo formato un unico grande gruppo. La mia classe ha aderito al
progetto “didattica nuova” attraverso il quale la Samsung ci ha dato la possibilità di studiare utilizzando i
tablet. Già delle prime lezioni mi sono accorto subito che avevamo delle professoresse molto brave. Con loro
mi trovo bene perché mi aiutano ad imparare velocemente gli argomenti. All’inizio ho avuto un po’ di difficoltà
ad adattarmi alla nuova quantità di studio, invece adesso, con il loro aiuto, mi sto iniziando a trovare bene

10 – I miei primi mesi di scuola media
Questi primi mesi di scuola sono stati molto emozionanti, ho conosciuto delle professoresse bravissime e
molti compagni simpatici. Il primo giorno ero molto teso perché non conoscevo nessuno però poi ho
incominciato a parlare con i miei compagni e la tensione mi è passata. Le prof con cui mi trovo più a mio
agio sono la prof Lozzi, la prof. Malatesta, e la prof Manzolli. I miei compagni di classe sono tutti educati e
socievoli però con quelli che ho legato di più sono Andrea e Jacopo che nel tempo libero, quando c’è bel
tempo, andiamo al parco a giocare a pallone, mentre con Leonardo giochiamo nella stessa squadra di
calcio, la Samagor. C’è anche Lorenzo che è molto generoso e simpatico. Sono molto affezionato a
Benedetta che è la mia migliore amica perché noi eravamo già amici da piccoli. Noi la 1D siamo una classe
sperimentale e usiamo i tablet per il progetto samsungschool. Usarli è divertente e istruttivo. Sono molto
felice della classe in cui mi hanno assegnato e ormai la don Milani per me è come una famiglia, sono stato
molto fortunato.

11 (?) - I NOSTRI PRIMI MESI DI SCUOLA
In questi primi mesi di scuola abbiamo conosciuto molti insegnanti e alunni, i professori hanno detto che
siamo molto educati e calmi ☺ (non tanto calmi! in verità siamo un po’ rumorosi ☺ ). le materie nuove per me
sono: spagnolo e tecnologia, invece le materie che mi piacciono di più sono: matematica, tecnologia, musica
ginnastica e geometria. noi siamo, a differenza delle altre classi che sono formate da 20 alunni, una classe
di 24 ragazzi perché usiamo i tablet dati in donazione alla scuola dalla samsung. insomma questi primi mesi
di scuola per me sono stati davvero fantastici mi sono divertita, non mi aspettavo proprio una classe così

12 (?) Questi quattro mesi nella scuola secondaria di primo grado sono stati molto belli perché ho conosciuto amici
nuovi. Anche i professori, con mia sorpresa, sono stati molto bravi, pazienti e sempre disponibili nell’aiutarci.
E’ veramente piacevole e non mi costa molta fatica andare a scuola, anzi, mi piace molto passare tutti i
giorni del tempo nella mia classe. Siamo molto uniti e ci divertiamo tanto anche durante le lezioni. Noi in
classe abbiamo i tablet con qui possiamo studiare durante le lezioni… Pensavo che fosse brutta la scuola
secondaria perché lasciavo tutti i miei compagni e le mie maestre, ma dopo un pò di settimane mi sono
accorta che incontri amici nuovi e professori nuovi, quindi da lì mi è incominciata a piacere…..
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13 – I MIEI PRIMI MESI A SCUOLA
Nella mia nuova scuola mi sono subito sentita benissimo con nuovi compagni e nuove professoresse e
professori. Ho anche avuto un’esperienza maggiore, oltre a studiare normalmente,posso farlo con il tablet.
Sono molto felice di studiare in questa scuola, cioè la “Don Milani” e di far finalmente amicizia con nuovi
compagni con cui giocare insieme, anche se ne ho conosciuto qualcuno un pochino antipatico. Riguardo alle
professoresse e ai professori sono simpatici ma anche bravi pure se ci caricano un po’ di compiti. Questa è
la mia impressione sul mio nuovo anno di scuola.

15 – Racconta i tuoi primi mesi di scuola
All’inizio della scuola avevo tanta paura della secondaria, ma poi è svanita. Credevo che ci avrebbero dato
tanti compiti, il mio terrore più grande, ma mi sbagliavo. Mi sono ricreduta su tante cose. Come sulle
professoresse, pensavo che fossero severe. La ricreazione, pensavo che dovevamo restare immobili.
Insomma, su tante cose. Quello che mi è piaciuta di più della secondaria è che noi abbiamo i tablet. Sono
stata veramente felice perché in tutta Latina la nostra è l’unica scuola che fa questa sperimentazione. Il
primo giorno che li abbiamo presi, tutti eravamo felici. Io non sapevo come prenderlo, ero troppo
emozionata. Il mio primo mese di scuola è stato pieno di sorprese. Non pensavo che questo inizio di anno
sarebbe stato così sorprendente! Grazie a tutte le professoresse che ci aiutano ogni giorno

16- I miei primi mesi di scuola
Ciao, sono Leonardo M., ho 11 anni, vengo da Latina e sono uno studente della don Milani. Vorrei
raccontarvi i miei primi 3 mesi di scuola alla secondaria Il mio primo impatto con la prima media è stato un
po’ duro perché mi dovevo abituare con i compiti e con i nuovi professori. Poi io e i miei compagni siamo
stati anche un po’ fortunati perché nella classi in cui siamo andati ci hanno dato i tablet perché la nostra è
una classe sperimentale. I tablet già li abbiamo provati e vanno alla grande! Alcuni dicono che noi li usiamo
per giocare ma in realtà li usiamo per studiare. Con le nuove materie sto andando bene ma devo migliorare
sempre di più e cercare di andare meglio. L’unica cosa che non mi piace della secondaria è che l’orario è più
lungo e a volte alle 13.00 mi viene un po’ di fame.

17 – I miei primi quattro mesi di scuola
Il primo mese di scuola non facevo altro che stare soltanto con le mie migliori amiche, beh… non conoscevo
ancora nessuno! Sembrava di non essere più nella mia classe e se fosse stato per me sarei tornata alla
primaria. Ma già il secondo mese è andata meglio! Ho iniziato a fare nuove conoscenze, sentendomi più
grande. Ho fatto amicizia con le mie nuove compagne e ogni tanto stavo anche un po’ con loro a giocare e
scherzare! Ho dunque iniziato a frequentare non più soltanto con le mie migliori amiche perché mi sentivo
vicina vicina anche alle nuove. Dopo ho fatto conoscenza con i maschi; anche loro sono simpatici! Mai avrei
pensato di dirlo, ma invece… mi sto divertendo! Devo dire la verità, sono amici speciali per me, e… non
dimentichiamoci le prof! Sono brave, anzi a ripensarci meglio… bravissime!

18 – I MIEI PRIMI MESI Dì SCUOLA
I miei primi mesi di scuola sono stati molto difficili perché dovevo ancora conoscere le mie nuove insegnanti
e i miei nuovi compagni, soprattutto perché dovevo affrontare la mia timidezza. Con il passare dei giorni
però, mi sono ambientata e mi sono piaciute molto le professoresse. Mi trovo veramente tanto bene in
questa scuola soprattutto perché la mia classe è l’unica in tutto l’istituto Don Milani che nasce come sezione
sperimentale. Questo vuol dire che prendiamo parte ad un nuovo progetto basato sul sistema informatico
che è stato sponsorizzato dalla “SAMSUNG” con l’uso di TABLET dati in dotazione. Dopo aver conosciuto
tutti i compagni mi sono trovata bene tant’è che con le mie amiche abbiamo fatto dei cartelloni o decorazioni
per la classe. Per la festa di Halloween abbiamo fatto dei bicchieri arancioni a forma di zucca con dentro
delle caramelle, dei fantasmi fatti con carta e palline di plastica, delle ossa fatte con le lecca lecca e per una
mia amica, che faceva il compleanno il 31 Dicembre, gli abbiamo realizzato un bicchiere speciale. Invece per
la festa di NATALE abbiamo fatto un cartellone con un albero di Natale al centro, dei regali messi vicino, la
trascrizione di una canzone e la scritta Merry Christmas in alto al centro. Abbiamo poi aggiunto un pupazzo
di neve ed altre cose. Insomma questi mesi sono stati molto belli e divertenti per me e mi ritengo molto
fortunata ad essere stata inserita nella classe 1D.
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19 – I PRIMI TRE MESI DI SCUOLA
Terminata la scuola primaria ero eccitatissima di dover iniziare questa nuova avventura della scuola
secondaria di primo grado ed il solo pensiero mi faceva sentire più grande. A pochi giorni dall’inizio delle
lezioni, però, è subentrata tanta paura e tanti pensieri negativi che sembravano spegnere il mio
entusiasmo. Invece a distanza di tre mesi posso affermare che i miei professori non sono così diversi dalle
maestre cioè, anche se più severi, al tempo stesso, sanno farci ridere e sono sempre disponibili. Ho
conosciuto nuovi compagni con i quali mi trovo benissimo ed effettivamente sta nascendo un bel gruppo
anche al di fuori delle mura scolastiche. E’ vero, ho una settimana piuttosto impegnativa con la maggior
parte dei pomeriggi interamente dedicati allo studio, però come dicono i miei genitori ”chi semina raccoglie”
ed io per realizzare il mio desiderio dovrò studiare tantissimo e per parecchi anni ancora.

20 – I miei primi mesi di scuola
Nei miei primi mesi di scuola ero preoccupato, perché non conoscevo né le professoresse né i miei
compagni. Il primo giorno di scuola sono stato più zitto di un pupazzo, però, vedendo meglio tutti, comprese
le professoresse, avvertii dentro di me che erano tutti bravi. Dopo una settimana di scuola feci amicizia con
tutti, nessuno escluso. A mio giudizio tutte le professoresse della mia classe sono le migliori dell’istituto.
Sono rimasto sorpreso dalla notizia che avremmo usato i tablet al posto dei quaderni e libri, e che ognuno
dei tablet sarebbe stato collegato alla e-Board Samsun. Ci dissero anche che avremmo studiato molto di più
e con concetti e materie nuove.

21 – I miei primi tre mesi a scuola
Finalmente la scuola secondaria di primo grado! Il primo giorno ero molto emozionato anche perché già
conoscevo molti miei compagni ma non i professori. E’ entrata in classe una professoressa, ha fatto l’appello
e ci siamo presentati. Tutte le professoresse mi sembravano simpatiche. Durante la settimana ho conosciuto
il resto dei professori, sono stato proprio fortunato e mi sono trovato bene. Un mese dopo si potevano
frequentare attività extra scolastiche, io ho scelto il teatro. Abbiamo anche saputo che eravamo l’unica
classe sperimentale, quindi ad ognuno di noi è stato assegnato un Tablet Samsung (siamo l’ unica classe a
Latina che prenderà parte alla sperimentazione Smart Future). All’inizio pensavo fosse difficile tutto, ma
fortunatamente non lo è stato e spero che non lo sia nemmeno in futuro. I miei professori danno delle
spiegazioni che riesco a capire e riescono a rendermi più facile lo studio . Ho passato dei mesi intensi ho
molta fiducia in me stesso.

22 – Questi 4 mesi nella scuola secondaria di primo grado
Ciao, sono Giorgia e vi racconterò questi quattro mesi nella mia nuova classe. Il primo giorno abbiamo
conosciuto le nostre professoresse, poi siamo andati in classe, nella 1D, ci siamo presentati e ci hanno
chiesto se venivamo già dalla don Milani, ecc… Trascorsi alcuni giorni ci hanno detto che avremmo fatto
parte di una classe sperimentale, cioè che avremo usato i tablet a differenza delle altre prime. C’è stato un
cambiamento molto grande dalla quinta della scuola primaria alla prima secondaria di primo grado, ovvero
l’assegnazione di più compiti, le diverse verifiche e interrogazioni molto frequenti e i voti sono minori rispetto
a quelli dell’anno scorso. Anche se è strano, lo immaginavo poiché nella scuola secondaria di primo grado
richiedono un livello più alto di impegno e di studio. Ci sono compagni simpatici ed altri un po’ meno ma per
me sono tutti amici. Le professoresse e i professori invece sono tutti bravissimi e preparati. Questi quattro
mesi sono stati in parte semplici e divertenti e in parte complicati. Infine sono molto contenta di parte.

23 – PRIMI 4 MESI DI SCUOLA
I miei primi mesi di scuola sono stati divertenti ma anche un po’ difficili dal mio punto di vista. Il primo mese
non conoscevo quasi nessuno e nemmeno conoscevo bene le professoresse, quindi ero un po’ timida. Dopo un po’ che
ci siamo conosciuti con i miei compagni ho fatto amicizia, in particolare, con quattro bambine simpaticissime. Una, si
chiama Kiara, che è la mia compagna di banco, la seconda è Elena, che mi fa molto ridere, la terza è Alice, è una
bambina molto vivace proprio come me e infine l’ultima è Giorgia, che mi presta sempre tutto se ne ho bisogno. La mia
classe mi piace molto perché ho alcuni amici della primaria ed altri nuovi, e poi la cosa che mi piace di più di questa
classe è che abbiamo i tablet. Siamo l’unica classe che li ha perché siamo la classe sperimentale dell’Istituto. Appena ho
saputo di avere i tablet sono stata felicissima anche se sapevo che non si potevano usare per giocare e che li avremmo
usati per studiare. Quando ci hanno consegnato i tablet eravamo tutti contenti. Dopo un pò che abbiamo imparato ad
usare bene i tablet abbiamo incominciato ad usare la samsung school. Samsung school è un programma dove le
professoresse mettono degli esercizi e noi li eseguiamo con i tablet. Grazie a tutti per averci dato i tablet. GRAZIE
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24- I miei primi giorni di scuola
I miei primi giorni di scuola ero felice, purtroppo però non conoscevo ancora nessuno della mia classe, ma
dopo pochi giorni ho fatto amicizia con tutti. La cosa più strana dell’impatto che ho avuto con le
professoresse è stato l’abbondanza di insegnanti, perché non pensavo che fossero così tanti, ma poi mi
sono adattato. Quando ho saputo che noi eravamo l’unica classe con i tablet sono impazzito dalla gioia. La
prima volta che ce li hanno dati io ero letteralmente sovreccitato e impaziente. Prima di prenderli
comprammo le cover per proteggerli; oltre ad essere contento però ero preoccupato perché le prof. ci
avevano detto che se si fossero rotti i tablet noi saremmo andati in un’altra classe, quindi tutt’ora faccio
molta attenzione a non far cadere quello che mi hanno affidato. L’unica cosa veramente stressante è fare i
compiti per chi è ancora abituato al vecchio numero di compiti come me.
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