
Anno scolastico 2011/2012

Ecco le nostre  riflessioni al termine di questo primo anno di liceo.

Ne  pubblichiamo alcune , scelte  un po’ casualmente come  se fossero  tolte da un mazzo di carte.

Tra  chiacchiere,  risate,  studio  e  nuove  amicizie.  Ripensando al  primo giorno  di  scuola,  ci  ricordiamo 

l’imbarazzo  il  disagio  che  provavamo  rispetto  ai  compagni,  ai  professori  ed  al  luogo  ancora  ignoto; 
nonostante questo la nostra voglia di creare nuovi legami e instaurare nuove amicizie ha consentito di 
unirci come gruppo classe. Felici e  soddisfatti andiamo in vacanza, con la certezza che l’anno prossimo sarà 
altrettanto bello, magari con nuovi compagni, sempre sperando di non perdere nessuno lungo il percorso.
La classe prima b eco

Quest’anno è andato oltre le nostre aspettative: eravamo partite con la paura di non piacere agli altri, di 

non aver successo nelle materie scolastiche, ma durante l’anno ci siamo ricreduti.
Grazie voi professori abbiamo passato un anno piacevole, nonostante la fatica. Diamo anche un caloroso 
ringraziamento a tutti i nostri compagni, che ci hanno fatto tanto divertire. Speriamo che il prossimo anno 
possa essere trascorso in modo altrettanto positivo e pieno di emozioni.
Veronica, Claudia, Silvia

All’inizio di quest’ anno scolastico non sapevo esattamente cosa mi aspettava. I miei compagni di classe 

erano quasi tutti sconosciuti, i professori mi intimorivano con tutti quei seri discorsi di benvenuto; mi ero 
dipinta un quadro piuttosto opaco. Con il passare delle settimane mi sono resa conto che mi sbagliavo: la 
mia  classe  è  fantastica,  composto  da  tanti  caratteri  diversi  che  collaborano,  si  aiutano  e  cercano  di 
comprendersi.
Ho imparato ad apprezzare i pregi di ognuno di noi, a rispettare i diversi modi di pensare e di essere. 
I professori ci hanno detto spesso che è piuttosto raro vedere una prima superiore così unita e armoniosa.
Durante l’anno ci sono stati degli intoppi, ma ci siamo sempre risollevati ridendo e scherzando.
Ho imparato molto dai professori e anche dei miei compagni; sono convinta che l’anno prossimo imparerò 
altrettanto .   Natalie

Cari professori, vi faccio sapere che è stato un anno davvero speciale: non avrei mai pensato di trovare 

persone ,sia compagni, sia professori così importanti per me. L’hanno è iniziato con molto imbarazzo,…: 
avevo paura di essere esclusa ma, per fortuna così non è stato e forse anche per questo che mi sono legata 
a tutta la classe; abbiamo avuto tante occasioni per conoscerci meglio, per poterci aiutare, per riuscire, 
grazie ai consigli degli amici, anche se alla fine bisogna essere accettati esattamente così, per come si è! Nel 
rapporto  scolastico  non  è  stato  tutto  perfetto,  ma  nonostante  questo  abbiamo  superato  i  malintesi 
insieme. Un solo grazie a tutti! Vi Voglio bene.   Kathe

Non vedo l’ora che iniziano le vacanze, così niente più scuola, niente più alzarsi presto la mattina. Sì non 

vedo l’ora, ma mi sono resa conto che un po’ mi dispiace, perché non vi potrò rivedere tutti i giorni. Tra 
queste quattro mura sono successe tantissime cose abbiamo superato tutti insieme dei problemi, ci siamo 
aiutati l’un l’altro, abbiamo riso scherzato. Tra questi banchi di scuola sono nate delle bellissime amicizie, 
che si spera continuino; grazie per quest’anno stupendo. Grazie ad ognuno di voi.   Anjeza

Per quel che mi riguarda mi è impossibile pensare che nove mesi fa eravamo semplicemente un gruppo di 

sconosciuti. È incredibile anche la collaborazione e il cameratismo nati tra noi dopo questa manciata di mesi 
dedicati alla conoscenza personale. Quest’anno per me non è stato certamente il  più facile, ma è stato 
sicuramente  il  migliore,  il  più  speciale.  Siete  la  mia  seconda  famiglia,  perché  mi  avete  accettato  e 
apprezzato più di come chiunque altro potrebbe aver mai fatto. Ognuno di voi è unico. Siamo come un 



agglomerato di  più personalità miscelate perfettamente. …… il  percorso di quest’anno, oltre ad avermi 
concesso di conoscere voi, mi ha permesso anche di conoscere e accettare me stesso per quello che sono. 
Tanta stima per voi e buone vacanze.           Mauro

Quest’anno scolastico è servito per capire quanto sia stupido crearsi da soli problemi inesistenti e fuggire 

dal mondo, chiudendosi in se stessi per paura di affrontarli. Abbiamo avuto la fortuna di essere inseriti in 
una classe composta da persone differenti, ognuna con una spiccata personalità. Siamo riusciti a superare i 
pregiudizi  che inizialmente chi avevano bloccato e abbiamo imparato a conoscerci.  le gite e le visite ci 
hanno sicuramente aiutato in questo percorso di crescita collettiva .
Veronica e Giulia

In  questo  anno  scolastico  mi  sono  trovata  benissimo;  ho  trovato  una  classe  stupenda,  tanto  che  è 

diventato una grande famiglia.  Quest’anno fatto  tantissime amicizie  nuove,  che mi  hanno anche fatto 
capire e apprezzare l’amicizia , comprendendo  così che alcuni amici che avevo attorno non erano proprio 
utili per la mia crescita.
Tutto questo è avvenuto grazie ai compagni e grazie anche a voi cari professori, con le vostre prediche e 
discorsi, che all’inizio possono sembrare inutili per tanti, invece alla fine sono risultati educativi, perchè 
fanno crescere;
Voi fin dall’inizio chi avete trattati come adulti, facendoci capire con i vostri discorsi che: “la vita non è 
scontata” ,  ma dobbiamo meritarci  ogni  momento.  Noi  studenti  abbiamo tante idee,  facciamo gruppo 
anche  in  situazioni  difficili,  come nel  corso  della  gita;  alla  Torretta  eravamo comunque  felici  e  molto 
compatti. Siamo una classe meravigliosa e anche voi professori siete stati fantastici  nel realizzare tutto 
questo insieme a noi.        Fabiola

Cari professori, anche grazie al vostro aiuto questa classe ha dimostrato quell’unione talmente speciale, 

che solo pochi  gruppi riescono ad avere. Non sono mancate le incomprensioni,  ma i  sorrisi,  le risate,  i 
momenti  prima delle verifiche valgono più di qualsiasi altra cosa, perché le abbiamo condivise superate 
assieme.  Ognuno  di  noi  è  speciale  e  unico,  perché  le  nostre  diversità  ci  hanno  portato  a  creare 
un’atmosfera magica. Un grazie in particolare vari professori che chi hanno sempre “sopportato”.    Giulia 
ed Alessandra

Com’è stato quest’anno? Meraviglioso! Cari compagni di classe devo ammettere che quest’anno abbiamo 

passato davvero bei momenti insieme: come dimenticare la Torretta e la gita a Brescia?!
Poi scrivendovi questa lettera volevo ringraziarvi perché siete riusciti a capire me e i miei problemi e mi 
avete sempre aiutato nel momento del bisogno; nonostante le difficoltà, mi siete stati accanto e anche con 
il più piccolo gesto  riuscivate a farmi star bene e a farmi dimenticare il peggio. Siete davvero la classe 
migliore che si possa desiderare!
Vi  Voglio bene.  Alessandra

Se pensiamo che nove mesi fa non eravamo disposti a metterci in gioco e a sacrificare del tempo per 

aiutare dei perfetti sconosciuti, troviamo questo pensiero quasi divertente. Ora siamo quello che siamo e 
siamo felici di esserlo diventato. Stanno arrivando le vacanze e non si  sa se essere felice o tristi  di chi 
mancheranno tutti i singoli momenti che abbiamo vissuto durante questo anno.     Ale e Cri

Noi della prima A e B eco


