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BLOG

Ricordi

Chiara
I miei ricordi legati alla scuola era ad esempio all'elementari quando con i miei amici e compagni di
classe andammo a giocare in cortile della scuola, creando un finto falò, oppure giocare con la corda 
e fare quel gioco con le dita usando una cordicella, mi ricordo anche che rubavo i pastelli che le 
maestre mettevano a disposizione per usarli in prestito.
In quel periodo giocavo anche in cortile di una mia vecchia amica con i mie amici.
Un altro ricordo era alle superiori con alcuni professori che avevano i miei stessi gusti sul fatto del 
Giappone e guardavano gli anime e un paio di professori mi trattavano come un loro figlio e quei 
professori erano molto gentili e simpatici.

Martina
Io alla scuola elementare mi divertivo un sacco con i miei compagni di classe perché all'intervallo 
giocavamo tutti insieme e in classe studiavo invece fuori in separata sede con il sostegno. Il 
momento più bello quando ero alla scuola elementare però è stato fare il giornale con la mia amica 
Chiara che era l'unica persona che mi considerava. Alla scuola elementare facevo tante gite belle 
che però al momento non mi ricordo. Un'altra cosa che ricordo che non mi piaceva fare è andare 
fuori dalla classe con la maestra di sostegno perché io mi sentivo uguale agli altri e non 
diversamente abile. Io non ho mai accettato il sostegno per questo motivo. La mia direttrice della 
scuola elementare era brava perché mi capiva subito. Quanto vorrei ritornare indietro nel tempo alla
mia scuola elementare. 

Eleonora 
Io quando  andavo  alla scuola  superiore  ci andavo  volentieri  perché  il ricordo  più  bello legato 
alla scuola  e' che stavo con un ragazzo  di nome Stefano  della repubblica dominicana  con lui sono
stata 4 anni lui ormai vive  a Londra con sua moglie  Jacqueline  e sua figlia  Rachel mi manda le 
foto della piccola e ci sentiamo  per telefono  siamo rimasti buoni rapporti  e ci vogliamo molto 
bene  e siamo migliori  amici .


