
Ciao Ragazzi!!! Come va???
Siete pronti per passare alla scuola secondaria?
Forza!!! Siamo qui per rispondere a tutte le vostre domande 
ed ad accompagnarvi in questa nuova favolosa avventura!!!



Cosa vi manca della 
scuola primaria?

Sinceramente nulla, abbiamo 
trovato un ambiente accogliente.



L’idea di separarvi dai vostri 
compagni di classe e di non 
essere più tutti assieme, vi 

ha preoccupato?

Inizialmente si, ma quando 
abbiamo scoperto che durante 

l’intervallo abbiamo la 
possibilità di rincontrarci con i 

vecchi compagni, ci siamo 
rasserenati. Poi, abbiamo avuto 
la possibilità di conoscere nuovi 
ragazzi e farci nuovi amici, cosa 

molto importante!!!



Come sono i professori, cos’hanno di 
diverso dalle maestre/i?

E’ difficile dare del Lei ai 
professori?

Non c’è molta differenza. Tutti i 
professori sono in gamba e confidenziali. 
L’unica differenza rispetto alla primaria 
è che sono di più, ed ognuno ha la sua 
personalità, ma imparato a conoscerli ci 
si trova molto bene. 
Non è stato difficile imparare a dare del 
Lei, anche se, l’abitudine a dare del Tu 
alla maestra ogni tanto può riemergere.



Quante materie in più ci sono alla 
scuola secondaria?
Le ore per ogni disciplina 
aumentano?
All’inizio della prima, si ripassa 
quello che si è fatto negli anni 
precedenti, con approfondimenti o 
si studiano subito argomenti nuovi?

•Le materie in più sono Storia 
dell’arte, tecnologia e la seconda 
lingua che nel caso del nostro 
istituto può essere Tedesco o 
Francese.
•Le ore aumentano solo per 
qualche disciplina.
•Inizialmente si, per alcune 
materie si è fatto un ripasso con 
approfondimenti. In altre, 
soprattutto nelle discipline nuove, 
abbiamo subito iniziato a studiare 
nuovi argomenti.



E’ difficile organizzarsi con i 
compiti e lo studio?

I compiti vengono assegnati 
ogni giorno?

Quante verifiche si fanno in 
media alla settimana?

Non è difficile organizzare lo 
studio, basta studiare ed 
esercitarsi subito sull’argomento 
affrontato in classe.
I compiti vengono assegnati ogni 
giorno in base all’orario delle 
lezioni.
Le verifiche vengono svolte ogni 
volta che si finisce un argomento.  
Può capitare che non ce ne sia 
nessuna in una settimana, come può 
capitare che ce ne siano anche tre. 



Ci sono due intervalli, il primo dura dalle 09:55 
alle 10:05, il secondo dalle 11:50 alle 12:05.

Non è pesante rimanere a scuola fino alle due 
senza pranzare, l’importante è portarsi una 

merenda più consistente per il secondo 
intervallo.

Si fanno sia lavori di gruppo che 
laboratori.

I professori lasciano scegliere i 
compagni di banco all’inizio, poi, 

invece, sono i professori a decidere 
la disposizione dei posti in base a 

determinati schemi. Possono esservi 
spostamenti dovuti a svariate 

esigenze.

Quanti intervalli ci sono e 
quanto durano?
E’ pesante rimanere a 
scuola fino alle due senza 
pranzare?

Si fanno lavori di 
gruppo? Laboratori?
I professori vi lasciano 
scegliere i compagni di 
banco?



Come funziona il libretto delle 
valutazioni?

Il libretto è personale e 
deve essere SEMPRE 
portato a scuola. E’ 
suddiviso in varie parti: 
Orario settimanale 
provvisorio e definitivo; 
Orario colloqui con gli 
insegnanti, Valutazioni, 
Giustificazioni assenze, 
Comunicazioni scuola 
famiglia Permessi di entrata 
e uscita fuori orario, 
autorizzazioni alle gite.



Ci sono degli spazi adatti per i 
nostri compagni con bisogni 
speciali e per le attività che 

svolgono fuori aula?

Si, la scuola è organizzata 
per dare supporto ad ogni 

ragazzo.



Ci Vediamo 
a Settembre!!!!!


