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Caro Gabriele,

sono la tua vecchia compagna Amanda.Da quando te ne sei andato a Milano non ci siamo               

più sentiti.Ti scrivo per confidarti le mie impressioni tra le scuole medie e primarie.Sono             

sicura che tutti e due siamo daccordo che le scuole primarie erano più facili di quelle medie                

anche perché, nelle scuole medie ci sono più materie e nuovi maestri che ora chiamiamo              

professori.Ancora ho i ricordi della mitica quinta C, come chiamavamo la nostra classe,            

delle nostre affettuose maestre e sono certa che ti piacerà sapere che molti nostri             

compagni sono in classe con me.Nelle scuole medie ho incontrato alcuni professori, bravi e             

simpatici che mi fanno capire meglio le materie,e un professore in particolare che è il più               

simpatico di tutti ed è anche molto tecnologico di nome GC.Sono molto ansiosa di aspettare              

una tua risposta, spero che ti sia andata bene come me e ti mando un saluto da parte mia e                   

di tutta l' Italia.Ah,quasi dimenticavo.

Oltre ai nostri vecchi compagni ho fatto nuove amicizie.Ho conosciuto una ragazza molto            

brava,giudiziosa e molto ma molto simpatica di nome Simona;un ragazzino di nome           

Mattias,(beh,non ho molto da dire su di lui perchè ancora non l'ho potuto conoscere bene              

bene) e come ultimi due,un ragazzino di nome Saimon. Devo dire che è molto vivace ed               

energico,sempre di buon umore,non l'ho mai visto triste,certo fino ad ora,e per ultima ma             

non meno importante una ragazza molto carina di nome Caterina.

CIAO!!!

Amanda T.

Cara Sara,

ti voglio raccontare i miei anni passati alla scuola primaria. In cinque anni mi sono divertita               

con i miei compagni e i maestri. L' anno più bello per me è stata la quinta elementare                 

perchè era l'ultimo anno in quella scuola e non vedevo l' ora di entrare alla Leonardo Da                

Vinci. Quest' estate, io con la mia famiglia,siamo andati a Brolo, dove abbiamo conosciuto             

Sofia e Federico. Loro erano e ancora sono scherzosi e molto divertenti. Ancora oggi ci              

incontriamo per andare al cinema, oppure uscire a fare una passeggiata. L' estate è             

favolosa, ma l' inverno per me è più bello ! Finita l' estate inizia la scuola media,ero                

contentissima !

Il primo giorno di scuola ero emozionata e felice. Arrivati in classe ero contenta di              

conoscere i miei professori e i miei compagni. I primi giorni i professori si presentarono e               

anche noi. All' inizio della scuola stavo solo con i miei amici che conoscevo, ora invece               

scherzo e rido anche con i nuovi compagni. I professori iniziano ad assegnare i compiti.

UFFA ! Che barba ! Giorni interi buttati sui libri !

In questa favolosa scuola con altri miei compagni di classe sto suonando uno strumento

favoloso : il flauto. Che dire, la scula media è la più bella che ci sia !!!

Dalla tua amica Francesca.

Francesca Bo.



Cara Alice,

sai, la fine della quinta elementare è stata davvero bella, sono uscita con dei bellissimi voti               

ma anche con un po’ di paura di affrontare una nuova situazione. Proprio l’ ultimo giorno di                

scuola ho promesso a tutti i miei maestri, Mariella, Pinella, Francesca e il maestro             

Giuseppe, l’ idolo di tutto il mondo, che non mi sarei intimorita mai. Avevo davvero dei               

compagni stupendi di cui alcuni ancora vicino a me, per superare un nuovo anno scolastico,              

Maria L. e L. Il primo giorno di scuola media, come un po’ tutti, ero eccitata all' idea di                  

conoscer nuovi ragazzi e ragazze e nuovi professori. E lo sono anche adesso, perché ho dei               

compagni simpatici, gentili e onesti e dei professori bravi e certe volte anche scherzzosi. Ho              

trovato tante novità: le ricreazioni sono due e si svolgono in un corridoio che unisce la mia                

classe la, prima D, con le altre seconde e terze, ci sono grandi classi un po’ “maltrattate” e                 

poi ho anche cominciato a suonare uno strumento, la chitarra per cui ogni lunedì e giovedì               

ho lezione. Quando imparerò bene a suonarla, ti suonerò una canzone perché sei la mia              

migliore amica. A confronto delle elementari qua ci sono tante materie, molti professori e             

più compiti.

Ora ti saluto.

Ti mando un forte abbraccio. Da Giorgia.

Giorgia M.

Caro Giovanni,

il primo giorno di scuola primaria ero molto emozionato,mi ricordo che il primo compito era              

quello di scrivere come ci sentivamo quel giorno.I primi mesi ero entusiasta, ma dopo un po'               

non mi andava più di studiare e fu così tutti gli anni.Le maestre erano molto affettuose, tante                

volte ci portavano in cortile a giocare, altre in aula informatica. Ricordo che alla fine del               

quarto anno ci facevano rimanere circa due ore in aula informatica e giocavamo.            

Quest'estate mi sono riposato e avevo appena finito la scuola primaria. Ora è già             

cominciata da un po' la scuola media. Il primo giorno ero spaventato ma poi ho superato la                

mia paura. Dopo una settimana abbiamo cominciato a studiare di più ma non ci danno molti               

compiti per casa. I professori sono bravi, e non sono severi; con i compagni mi trovo bene                

ho già fatto amicizia con tutti. In aula informatica è bello poter fare esercizi online e               

proiettare video alla lavagna. In palestra si lavora duramente ogni volta torniamo sudati e             

stanchi. A casa dopo aver fatto i compiti gioco con la playstation. A volte vado fuori, gioco a                 

palla, a nascondino o a rincorrersi. Ora ti saluto alla prossima

Antony B.



Caro Manuel ,

sai, dopo 5 anni di scuola elementare sono finalmente alla scuola media .Mi ricordo le              

maestre Cettina, Marinù , Claudia,Giusy ,Rina , mi ricordo anche i miei amici della scuola              

elementare. Ho imparato molte cose, ma ora tocca alla scuola media. I compagni e i              

professori sono simpatici. Le compagne con cui ho legato di più sono G. e B.. Spero che                

questi anni andranno bene. La scuola media è molto più difficile della elementare, e so che               

mi dovrò impegnare di più. Abbiamo già fatto e studiato delle cose ,questa scuola è molto               

bella e accogliente. Ma adesso tralasciamo la scuola e passiamo alle vacanze, le ho             

passate andando a mare ed ad Etnaland. Ma ritorniamo alla scuola. I libri sono un po'               

pesanti ma li porto lo stesso, in questa scuola ci sono anche i miei amici delle elementari,                

solo Andrea è capitato nella mia stessa classe, con questo ti saluto.

PS: ci sentiamo presto.

Rossella C.

Caro Andrea,

sono Lorenzo M. il tuo compagno delle elementari, lì era tutto molto più facile con le               

maestre Pinella,Mariella,Francesca e il maestro Giuseppe che ci faceva sempre ridere.

Lì si studiava molto di meno e le maestre erano mamme,solo che a undici anni non si può                 

rimanere alle elementari perché si deve crescere.

Io sono nella prima D con Giorgia M. e Maria Ludovica M.,ma purtroppo con Endi X.,               

Lorenzo M. e Domenico C.

Mi sono dimenticato di dirti che mi hanno preso per il corso di chitarra e di questo sono                 

molto felice.

Ho delle aspettative molto buone riguardo a questa scuola,penso che con il passare degli             

anni,visto i compagni e i professori che ho,passeranno veloci e felici.

Nella mia classe ci sono molti ragazzi simpatici che sono:Vincenzo,Roberto,Gabriel,

Simone,Tony,Antonio ed Andrea che si chiama come te.

La classe in cui mi trovo è un po' movimentata infatti ci sono state molte note.

Spero che tu stia continuando a fare pallavolo e che stia imparando lo spagnolo visto che fai                

il corso. So che sei in classe con Giorgia A. e Micòl.

Spero che ci rivedremo presto e che faremo le cose che abbiamo fatto quest'estate (che è               

stata meravigliosa perché eravamo sempre insieme sia al mare sia di sera). Ti ricordi quel              

giorno quando siamo andati a Etnaland (ci siamo divertiti moltissimo); oppure quando siamo            

partiti in Puglia a Bari da Nicola.

Anche se non siamo nella stessa scuola tu rimarrai sempre il mio migliore amico.

Un abbraccio da Lorenzo M.

Lorenzo M.



ciao Greg,

sono Simona.Adesso sono entrata in un nuovo ciclo di studi,la scuola media è stupenda.

Ho conosciuto dei nuovi compagni e sono divertentissimi,anche i professori spiegano le           

cose molto bene. Ti ricordi quando ti ho scritto quelle lettere di quando ero alla scuola               

primaria? Il primo giorno ero eccitatissima. E quando sono entrata in classe tutti mi hanno              

guardata ed io ero sconvolta me ne volevo scappare ma dopo ho capito che erono dei               

bambini come me e non erono dei mostri. Poi in quinta elementare l'addio è stato tremendo               

ci sono stati anche compagni che hanno pianto ma io ho trattenuto le lacrime e ho salutato                

tutti con un triste addio. Comunque la scuola media è stupenda ed è incredibile.

Io ho molte aspettative,ad esempio farmi una cultura più approfondita rispetto a quella            

elementare. La scuola in cui vado si chiama "Leonardo Da Vinci":è molto bella e attrezzata.

Ha l'aula d' informatica con all'interno ventidue computer e una lavagna multimediale,c'é           

anche il laboratorio di arte e di scienze: insomma è stupenda.

Adesso devo andare;un grosso bacio dalla Sicilia.

P.S. Ti voglio un mondo di bene baci da Simona! Ah dimenticavo:sei la persona più dolce in                

tutto l'universo scrivimi mi raccomando!

E ricorda che la vita è molto bella e quando andrai alla scuola media sarà una esperienza                

indimenticabile!

CIAO SIMONA!

Simona G.

Caro Alessandro,
quando è finita la scuola mi sono fatta una domanda: come sarà la prima media?
Io alle elementari mi sono trovata benissimo, perché avevo delle maestre fantastiche, che ci             
volevano bene, che per farci fare un lavoro ci mettevano tutto il loro impegno. Infatti, l’ultimo               
giorno di scuola, io e miei compagni volevamo restare lì con loro, ma non potevamo.
Il primo giorno di scuola alle medie, per me è stato bruttissimo perché non conoscevo              
nessuno, perché i professori non ci avevano accolto bene e con i compagni non mi sono               
trovata bene. Quando la mamma mi è venuta a prendere le ho raccontato tutto ciò che non                
mi era piaciuto. Le mi ha risposto che non mi dovevo preoccupare e che mi ero spaventata                
perché era il primo giorno di scuola, ma io non la pensavo così. Appena finito il secondo                
giorno di scuola, la mamma mi ha chiesto com’ era andata e io le ho risposto che non era                  
andata bene. Il giorno successivo ho detto alla mamma: “Cambio scuola!”
Lei c’è rimasta un po’ male, ma alla fine si è convinta.
Il primo giorno in questa nuova scuola ho detto che era fantastica, perché conoscevo già              
altri miei compagni delle elementari e ho fatto subito amicizia.
I professori mi hanno accolto tutti molto bene, infatti ora sono contentissima di stare qua.              
Là i professori erano troppo severi, invece qua, anche se sono un po’ severi, ma almeno ci                
vogliono bene, ci fanno lavorare bene e se siamo stanchi ci fanno riposare: la era tutto il                
contrario, non mi piaceva proprio.
Spero che questi tre anni di scuola media vadano bene, secondo me sì, perché, i professori               
sono tutti simpaticissimi e anche i compagni. So già che questi tre anni saranno bellissimi e               
se studiamo e se ci comportiamo bene saranno anche divertentissimi.

Tanti saluti dalla tua amica Ludovica
Ludovica M.



Caro Matteo,

Non sono molto felice di non essere con te,spero che non perderemo l'amicizia solo perchè              

non siamo in classe insieme. Mi ricordo come se fosse ieri, quando in prima non ero il tuo                 

migliore amico ma era E .

Poi ci siamo conosciuti meglio e io ho capito che eri un vero amico pronto a consolarmi, nei                 

momenti belli e in quelli più brutti. Negli anni precedenti , cioè quelli del ciclo delle               

elementari,mi sono trovato benissimo con i compagni e con le maestre.

C'è un proverbio che dice "Chi trova un amico trova un tesoro" e posso affermare con               

certezza che il proverbio ha ragione. Ti ricordi quando in quinta abbiamo fatto la gita di un                

giorno e abbiamo scambiato le nostre cose ? Io ti ho dato la cuffia per ascoltare la musica e                  

tu il tablet. Ci siamo divertiti un sacco e tu ti sei pure fidanzato.

E la gita di Natale?

Non puoi avere scordato la foto di J. quando si è messo le calamite nelle              

orecchie,sembrava un alieno. Mi ricordo pure il simpaticissimo maestro Giuseppe che con           

le sue storie strappava un sorriso a tutti comprese le maestre.

E' stata bellissima pure la recita di Natale dove tu facevi l'autunno e io il bambino vivace che                 

distruggeva la natura ma che poi si è dato una calmata.

Ma la cosa che non dimenticherò mai è stato l'arrivo in prima elementare;

Eravamo piccoli, spazientiti e sicuramente non a nostro agio. Per me la maestra più bella              

era Mariella, manteneva sempre la calma,era solare ,snella e bella. Noi nn eravamo la             

classe più calma tra le quinte,però una delle più amate . Guardiamoci ora e pensiamo a               

quando eravamo in prima.

Adesso siamo cresciuti e pronti ad affrontare le difficoltà che la prima media può dare.

Sei un ragazzo simpaticissimo altruista e bravo in matematica.

Non ti scorderò mai .

Ti auguro una buona prima media e un buon proseguimento di anno.

Ciao Matty oppure come ti chiamo io M. N.!!!

Dal tuo migliore amico Saimon Messi.

Ti voglio tanto bene,rimarrai sempre nel mio cuore e spero anch'io nel tuo.

Ciao! Ciao!

P.S Ho lo zaino uguale al tuo!

Ah , quasi dimenticavo grazie per essere stato il primo dei miei ex compagni di quinta che si                 

è ricordato del mio compleanno.

Saimon S.



Ciao Giuliano!

Come stai? In queste vacanze trascorse insieme mi sono divertita molto sopratutto quando            

sei venuto a dormire a casa mia. L'estate è finita ed ora sono in prima media. La prima                 

media in questo mese di scuola non si è rivelata molto diversa dalle elementari. La scuola               

primaria è stata molto bella; coloro mi è dispiaciuto lasciare sono stati i miei compagni, che               

conoscevo da cinque anni, ma anche le mie maestre; mi ritengo fortunata perché sono             

capitata nella prima D dove sono capitati altri quattro miei compagni: Simone, Gabriel,            

Mattias e la mia migliore amica Simona. Lasciando perdere le elementari, quest'anno sono            

in prima media. Le mie impressioni delle medie sono ottime. A iniziare dai professori, che              

mi hanno fatto, tutti, un' ottima impressione; infatti sono molto bravi, hanno molta pazienza             

con me e i miei compagni. Con l'insegnamento dei professori, credo, anzi ne sono sicura,              

che riuscirò ad approfondire le mie conoscenze e a studiare argomenti nuovi e molto più              

interessanti; poi i compagni, sono tutti molto simpatici: ci conosciamo da poco, ma ci             

rispettiamo; certe volte ci insultiamo e poi ci scusiamo. Sono sicura che questi tre anni di               

medie saranno fantastici! Lo studio invece è molto più impegnativo: pensa che ho finito di              

fare i compiti, qualche settimana fa alle undici. Venerdì. Per prepararmi al test di storia              

sono stata venerdì fino alle undici, sabato pure e domenica ho finito di fare i compiti alle sei                 

del pomeriggio. Spero che il risultato dello studio dia ottimi risultati e che io riesca a               

passare l'anno scolastico. Lasciando perdere lo studio, non vedo l'ora di vederti e passare             

un indimenticabile estate! Mi raccomando rispondi!! Aspetto la risposta !! Baci!

La tua amica Caterina!!!

Caterina M.

Cara Simona,

ho appena iniziato la scuola media.Mi trovo molto bene grazie ai compagni e ai fantastici              

professori.Tu come ti trovi in America?E a scuola?Scommetto che sei sempre brava come            

alla scuola elementare.Ti ricordi che eri la cocca degli insegnanti?Quando eravamo a scuola            

insieme ci chiamavano il secchio e la corda perché eravamo sempre insieme.Posso farti            

una domanda?A che ora esci da scuola?Io esco alle 14:10,ma il sabato non ho scuola.Mi              

manchi tanto,mi ricordo ancora quando in prima non ci sopportavamo e ora siamo cosi             

amiche.Comunque la scuola media mi piace tanto anche perchè ho conosciuto tanti ragazzi            

e ragazze nuovi.Sono tanto simpatici, ma uno in particolare: S., che è anche il mio              

compagno di banco.Insieme a lui mi diverto tanto perché mi fa ridere tanto.La scuola media              

mi piace.L'unica cosa che mi spaventa è essere bocciata.BUONA FORTUNA CON LA           

SCUOLA SIMO,ANCHE SE SONO SICURA CHE NON NE AVRAI BISOGNO.Scusa         

un'altra cosa prima di inviarti questa lettera.Ti devo fare conoscere una persona quando            

torni in Italia che sono sicura ti piacerà tantissimo.Spero che tu torni presto dall'America e              

che mi porti un regalino.Io ne ho uno bellissimo per te però non posso dirti cos'è.

OK,adesso posso spedirti questa lettera cosi mi spedirai presto una risposta.DALLA TUA           

AMICA ENRICA

SEI LA MIGLIORE AMICA E LA MIGLIORE PERSONA DEL MONDO.

TI ADORO AMICA MIA

Enrica B.



Caro Francesco,

quest'estate mi sono riposata abbastanza...sono andata al lido con i miei nonni e mi sono              

divertita moltissimo, ho anche festeggiato il ferragosto insieme ai miei amici e parenti ed è              

stato molto bello. Poi sono partita per Malta, una città molto bella, ricca di monumenti e di                

divertimenti, piena di locali notturni ed io mi sono fatta molte escursioni belle e divertenti.              

Poi c'è stato il mio compleanno, ma io non l'ho festeggiato, ma i miei parenti mi hanno                

regalato tantissimi soldi con cui ho comprato tanti vestiti. A settembre ho iniziato un nuovo              

ciclo scolastico, ovvero la scuola media, dove ho incontrato nuovi compagni e professori            

molto bravi e gentili , ma anche capaci e comprensivi. Il primo giorno di scuola è stato molto                 

emozionante, anche se avevo un po' di paura. Io sono entrata appena hanno nominato il mio               

nome e cognome, poi sono salita in classe e sono rimasta meravigliata, perché l'aula è              

grande e spaziosa con dei cartelloni. Io ero imbarazzata, ma appena ho visto alcuni volti noti               

mi sono sollevata, così mi sono seduta con una mia amica che già conoscevo da tempo: A.,                

una ragazza molto perfettina, precisina e puntigliosa. Dopo alcuni giorni scolastici, ho           

conosciuto tutti i professori e ci hanno anche dato l'orario provvisorio e anche un po' di               

compiti. Secondo me, i professori sono tutti bravi, però alcuni sono molto severi e rigidi,              

mentre altri sono simpatici, scherzosi e affettuosi come le mie maestre della scuola            

primaria , che ci coccolavano e ci proteggevano. Il professore Corsaro, che insegna storia e              

italiano, ha un nuovo metodo di insegnamento, perché utilizza spesso il computer e ci             

manda attraverso e-mail alcuni esercizi interattivi sia di italiano sia di storia da svolgere e              

questo mi entusiasma. Sinceramente sono stata molto fortunata, perchè ho conosciuto dei           

compagni simpatici e allegri con i quali ho legato, mentre con altri non ho avuto l'occasione               

di conoscerli. Insomma è bello essere in prima media, perché impari nuove cose, anche se              

alcune materie ,come il francese, sono difficili. Spero che questi tre anni li trascorrerò in              

modo sereno sia con compagni sia con i professori e di ottenere ottimi risultati.

P.S

T.V.B

SCRIVIMI , CI SENTIAMO

A PRESTO

DA FRANCY

Francesca Be.


