
La Bellezza di tre anni alla Nitti 

-Vorrei ringraziare tutti i prof. che mi hanno messo brutti voti ma anche belli…e le 

prof  che ci hanno sopportato, specialmente a me. Questi anni sono stati bellissimi!- 

3^C 

 

-In questi anni ci sono stati dei bei momenti e dei brutti momenti ma se andiamo a 

vedere la differenza, vincono i belli!!! - 3^C 

 

-Alcuni professori mi hanno aiutata…mi hanno fatto credere di più nelle mie 

capacità…sono contenta di aver conosciuto persone belle dentro e fuori – 3^A 

 

-I prof sono stati pazienti con noi, ma noi lo sappiamo prof che ci volete bene, molto 

di più di quanto pensate, come noi ne vogliamo a voi! Siamo una classe strana, 

tutta mischiata con farine diverse che formano un impasto strano, ma che si sanno 

combinare tra loro – 3^F 

 

-In questi tre anni sono cresciuta molto e non sono più l’irritante ragazzina delle 

elementari…ho imparato a vedere le cose in modo diverso…Una delle cose migliori è 

stato confrontarmi con i nuovi amici, con le loro idee e le loro personalità, 

accettarli ed essere loro amica, proprio per questo- - 3^A 

 

-Stare insieme nel momento del bisogno, l’aiuto nei momenti difficili…la nostra 

complicità, il senso di squadra…i veri amici, i primi amori, LA PRIMA VERA VITA! 

3^E 

 

-Ho imparato tante cose importanti per me: come rapportarmi con gli altri essendo 

sempre me stessa, un metodo di studio, come l’amicizia possa superare ogni ostacolo, 

come tenere unito un gruppo composto da così tante personalità diverse. Sono 

riuscita ad uscire parzialmente dalla mia timidezza, sono riuscita a fidarmi un po’ 

di più degli altri – 3^E 

 

-Quando abbiamo vinto il concorso “Basta conoscersi” ognuno faceva il tifo per 

l’altro. Un’altra cosa bella è il fatto che ogni cosa che facevamo, la facevamo 

INSIEME: ogni vittoria, ogni traguardo si raggiungeva INSIEME ed il merito veniva 

dato a tutti. Il bello è anche quello che quando accadeva qualcosa di brutto tutti 

cercavamo una soluzione e si trovava, INSIEME!- 3^E 

 

-Questi anni per me sono stati anni di passaggio ad un’età adolescenziale non 

facile: la prima volta che sono entrata in classe in prima media, ricordo i miei 

compagni curiosi di sapere quello che mi era successo, ma ho ricevuto 

un’accoglienza molto calorosa…Quest’ultimo anno è stato per me quello più forte: 

sono diventta più grande, molto più matura e diversa in tutto. Questa diversità l’ho 

dovuta comprendere con il passare del tempo, ma ora mi rendo conto che questi 

cambiamenti sono positivi. Ringrazio questa scuola che con i suoi pregi e difetti è 

riuscita a regalarmi tre anni di serenità. GRAZIE NITTI! – 3^C 
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