…la PAROLA agli EX-alunni…
della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto M. di Canossa di Como

"TRA PASSATO E FUTURO: UNA SCUOLA PER LA VITA"
Sono già passati quattro mesi dal mio ultimo giorno di scuola alle medie : un viaggio
lungo, impegnativo e a tratti interminabile ma ricco di emozioni, sentimenti e anche,
perchè no, paure, timori e ansie.
Ricordo perfettamente il mio primo giorno di scuola media: tutto era un'incognita,
nuovi compagni, nuovi professori, un nuovo ambiente e nuove regole tutte da
scoprire. Tutto ciò mi spaventava molto ma pian piano e con impegno ho fatto nuove
conoscenze, ho stretto bellissimi rapporti di amicizia e soprattutto ho conosciuto
professori che hanno saputo guidarmi e aiutarmi ad addentrarmi in quella "foresta"
ricca di nuove materie e di insidie. Mi hanno fatto vivere giorno dopo giorno con
serenità, rassicurando e incentivando sempre più ad impegnarmi per arricchire quel
bagaglio culturale e quel tesoro che nessuno mai potrà portarmi via.
Un'esperienza che ricorderò per tutta la vita, un' esperienza che inevitabilmente
richiede impegno, sforzo e costanza ma una volta che arrivi al vertice di quella
montagna fatta di formule matematiche, voci verbali, teoremi, momenti storici
cruciali, tavole artistiche, paradigmi inglesi e sinfonie musicali ti accorgi di quanto
questo percorso sia stato fondamentale e bellissimo. Mese dopo mese, anno dopo
anno, in un battibaleno è arrivato il fatidico "ultimo giorno di scuola media": tra
pianti per l'inevitabile allontanamento, per paura del cruciale esame, tra i sorrisi per la
bellezza di crescere e finalmente imboccare quella strada che, inevitabilmente,
segnerà il proprio futuro e che comporterà un nuovo inizio, un ulteriore cambiamento
, ma questa volta con la consapevolezza di poter contare sempre sull'aiuto dei
"vecchi " insegnanti che sono sempre pronti ad allungarti la mano e stringerla. Così
sono partita per un lungo viaggio, un viaggio che ho intrapreso con consapevolezza
maggiore e innumerevoli aspettative, un viaggio ricco di ostacoli e imprevisti che
come in ogni nuova avventura, esperienza, si presenteranno, ma con impegno, con
studio e con il sorriso cercherò di superare sempre. Non nego che la vita delle scuole

medie un po' mi manca: rimpiango sentire la costante presenza delle professoresse
che come delle vere mamme sapevano confortarmi e avevano sempre una parola
buona e convincente, mi manca quello studiare relativamente meno e quelle
compagne che con me hanno condiviso momenti bellissimi, litigate, discussioni e
riapacificazioni. Ora tutto è diverso ma quel passato tanto significativo e indelebile
rimarrà sempre vivo e presente .
Caterina Magnoni classe terza A 2014/2015

Mi è stato chiesto di scrivere un ricordo sui miei anni alla scuola media. Sono stati
solo tre anni e sono passati molto in fretta, purtroppo.
I primi giorni sono stati molto difficili perché tra di noi non ci conoscevamo.
Andando avanti abbiamo iniziato a fare amicizia e siamo diventati una gran bella
classe.
Siamo cresciuti in fretta in tre anni e questo grazie anche ai professori che ci hanno
seguito in quel periodo, infatti loro ci hanno fatto imparare diverse cose che ci
servono e ci serviranno per la vita. Ovviamente oltre alle materie scolastiche. Gli
insegnanti sono sempre stati gentili e disponibili nell’aiutarci, soprattutto nella scelta
della scuola superiore.
Dopo parecchi consigli e fatiche tutti abbiamo superato questi tre anni e tutti siamo
grati a professori che ci hanno sostenuto ogni giorno. Sono contenta di aver
frequentato questa scuola.
Martina Colombo terza A 2014/2015

Buongiorno prof. De Pascalis! Cosa mi hanno lasciato le medie?
Ho imparato che non bisogna mollare mai, neanche davanti alle difficoltà.
Questo aspetto mi è servito anche per affrontare gli esami di terza media che sono
stati un’opportunità per mettermi in gioco e alla prova e sono riuscita ad affrontarli
con serenità.
La scuola media mi rimarrà sempre nel cuore. Grazie!
Mariasole Manoukian classe terza A 2014/2015

A me dei tre anni di scuola media è rimasto impresso soprattutto la formazione, nel
corso dei tre anni, di un gruppo sempre più unito, ovviamente con varie
problematiche; ma in quale gruppo va sempre tutto bene? I professori sono stati
molto bravi in questo e sicuramente grazie al loro impegno per formare un gruppo
unito, che collaborasse, imparasse e si divertisse insieme non scorderò mai i tre anni
della scuola media.
Simone Bianchi classe terza B 2014/2015

Durante l'anno di terza media mi sono divertita molto. È stato un anno intenso e ho
imparato molte cose.
Anche gli esami di terza media mi hanno aiutata molto a superare la mia timidezza e
ad andare avanti. Sono stata molto contenta e fortunata di aver trascorso l'anno con
professori e compagni che mi hanno saputo aiutare quando avevo difficoltà e che mi
hanno fatto divertire. Grazie di tutto!
Marianna Manoukian classe terza B 2014/2015

Di questa scuola mi ricorderò di certo, oltre che le amicizie (e i prof., ma questo era
scontato..) l’attenzione a dare sempre e in ogni caso grande importanza ai valori
umani, come se fossero parte integrante del “programma”, e questo è ciò che,
secondo me, più differenzia e rende migliore questa rispetto alle altre scuole.
buon anno scolastico!
Pietro Boselli classe terza A 2014/2015

"I tre anni che ho passato nell' Istituto delle Canossiane, sono stati fantastici sia dal
punto di vista formativo che personale.
In questi tre anni ho imparato a vedere in modo diverso ciò che si ha. La scuola mi ha
dato la preparazione necessaria per iniziare le scuole superiori... e sicuramente, mi
servirà in futuro. I professori sono sempre stati disponibili per ogni eventualità, e
rimarranno sempre delle ottime persone."
Claudia Clerici classe terza A 2014/2015

Prof mi ha fatto piacere ricevere la sua mail!
Io sto bene, e sono soddisfatta della nuova scuola che ho scelto...ma naturalmente mi
MANCANO le Canossiane!
Per chi come me è entrata bambina di 3 anni ed è uscita ragazza di 13, le Canossiane
sono state una famiglia.
Un posto sicuro in cui trovare sollecitazioni, comprensione, affetto ed aiuto se
necessario.
Ora mi rendo conto che questo non è così scontato. Non tutti gli insegnanti sono
uguali ed hanno lo stesso interesse nei confronti degli alunni.
Con piacere ricordo la familiarità con cui sono trattati tutti gli allievi, chiamati per
nome dalla portinaia alla preside, la bravura degli insegnanti che mi hanno preparato
in modo più che adeguato al Liceo che sto frequentando.
Se avrete bisogno della mia presenza per l'open day, ditemelo e verrò sicuramente.
A presto!
Beatrice Mazzoletti classe terza A 2014/2015

La Matilde di Canossa per me è stata una seconda casa, colma di persone pronte ad
aiutarti e ad insegnarti i valori essenziali per la vita: rispetto, amore ed aiuto verso il
prossimo.
Tutti i membri di questa scuola hanno contribuito, in modo positivo e deciso, sulla
mia istruzione culturale e morale.
Ricordo con piacere le lezioni sempre interessanti e chiare ma soprattutto
l’accoglienza che ricevevo ogni giorno.
Martina Buono classe terza A 2013/2014

Di sicuro delle medie mi ricordo la passione che ci si metteva nel fare le cose (che tra
l'altro fortunatamente ho ritrovato al Volta).
Poi potrei anche parlarle di aspetti più pratici come l'insegnamento,
dell'organizzazione del tempo etc... ma per un Open Day probabilmente fa più effetto
l'aspetto "umano".
Riccardo Ali classe terza B 2013/2014

Anni delle medie, anni semplicemente unici: anni in cui ho riso, pianto, scherzato,
imparato, ma soprattutto mi sono divertita insieme ai miei compagni, che con gli anni
sono diventati veri amici, un grande grazie ai prof che mi hanno aiutato, sostenuto nei
momenti di difficoltà; che ci hanno insegnato tanti concetti, ma non solo riguardanti
le materie, ma la nostra vita; prof che non ci considerano come un semplice numero
di registro, ma ci ritengono una persona con dei sentimenti e delle emozioni.
Tra tanti ricordi bellissimi c'è n'è uno che mi ha segnato particolarmente la gita di tre
giorni, abbiamo imparato, ci siamo divertiti e abbiamo ballato in un modo
alternativo... ;) Però non dimenticherò mai il "saluto alle terze"... c'era un filmato che
riassumeva questi nostri tre anni, 5 minuti in cui mi sono vista crescere, 5 minuti
pieni di emozioni, 5 minuti che rimarranno per sempre nel mio cuore... <3
Nicole Fregapane classe terza A 2013/2014

Sono Riccardo Martinelli, per quanto riguarda la mia esperienza nell'istituto
scolastico la reputo ottima, ricordo inoltre, l'ottimo rapporto con i professori e il
costante impegno e l'aiuto che ci davano.
L'ambiente è sempre stato ordinato e accogliente e mi sono sempre piaciute le attività
proposte; la cosa che comunque mi rimarrà per sempre impressa è la cordialità,
l'allegria e la tranquillità.
Riccardo Martinelli classe terza B 2010/2011
Io di ricordi delle medie ne ho molti, che non si toglieranno mai dalla mia testa. Una
cosa che amavo era il corso di pattinaggio su ghiaccio perché ci si divertiva molto, si
imparavano molte cose e soprattutto si moriva dalle risate per le cadute che facevano
i compagni.
Sicuramente mi ricorderò le gite di più giorni, che ogni anno aspettavo con ansia
perché ci si divertiva moltissimo, si passavano dei giorni meravigliosi insieme ai
compagni e alle prof, perché non è vero che stare insieme alle prof “stufa”. Si
conosceva la città in cui ci trovavamo dal punto di vista storico e artistico e con le
prof le lezioni in giro per la città non erano per nulla faticose e noiose. Mi ricorderò
anche le lezioni di matematica con la prof De Pascalis che ogni tanto mi diceva “Sei
un salame!”.
Un’altra cosa bella che mi resterà nel cuore è la disponibilità dei prof a spiegarti una
cosa mille volte (lo dico per esperienza personale) e la loro presenza costante per
chiedere consigli sia sulla scuola sia per altro. Avevano sempre del tempo per me!
Sicuramente se dovessi tornare indietro nel tempo sceglierei ancora questa scuola e le
mie vecchie prof!
Giada Colonna terza B 2014/2015

Ho finito le medie quattro anni fa e del Canossa ho bellissimi ricordi.
Della mia "vecchia scuola" mi mancano molte cose: innanzitutto i professori,
appassionati, entusiasti e a cui stavano a cuore i loro alunni; l'ambiente tranquillo e al
tempo stesso stimolante, sia dal punto di vista didattico sia da quello umano.
Mi mancano molto l'ordine e la pulizia, che purtroppo nel mio liceo mancano del
tutto.
Mi mancano i momenti di "svago" con i miei compagni, le gite e le uscite, che ci
hanno permesso di creare un forte legame affettivo anche con gli insegnanti.
Infine confesso che mi manca molto anche lo sguardo severo e affettuoso di Madre
Maria Pina...
Federica Noseda classe terza A 2011/2012

La scuola media per me è un periodo della mia vita che non dimenticherò mai....
Per gli amici che mi aiutavano nei compiti oppure negli argomenti che non capivo....
Per le cose che ho imparato passo per passo ....
Per le uscite didattiche molto divertenti che hanno aiutato a rendere piú unita la
nostra
classe... la nostra amicizia
Per non parlare delle prof. sopratutto quelle che sembrano un po' severe invece dentro
sono dolcissime e sono pronte ad aiutarti quando sei in difficoltà.
A me purtroppo è capitato che in un periodo della mia vita avessi alcuni problemi e
non riuscivo a concentrarmi, ero in difficoltá ...
E proprio in quel momento una prof venne in mio soccorso e mi aiutò fino alla fine
dicendomi di non mollare ...
Le sarò sempre debitrice..
Ci sono molte altre cose belle sulla mia scuola e su quel periodo della nostra vita ...
ma bisogna viverla per capire che anche se ci sono problemi ci sarà sempre qualcuno
vicino a te che ti aiuterà e mai ti dovrai dimenticare di ringraziarla.
Deshani Pagoda classe terza A 2014/2015

Ho trascorso 11 anni alle Canossiane; sono entrata a 3 anni, all'asilo, e sono uscita
adolescente, con l'esame di terza media. In tutte le fasi della mia crescita mi sono
trovata molto bene in questa scuola, gli insegnanti non hanno mai preteso troppo, o
troppo poco, sono sempre stati all'altezza di tutte le aspettative, spesso superandole, e
si sono sempre migliorati, anno dopo anno. Dal mio punto di vista, una caratteristica
delle Canossiane è proprio l'attenzione al singolo studente: gli insegnanti si

impegnano a comportarsi in modo da far sentire ognuno a proprio agio, e di aiutare
tutti secondo i personali problemi e esigenze.
Frequentare le Canossiane mi ha aiutato molto anche con la scelta delle superiori, alle
quali gli insegnanti ci hanno preparato egregiamente.
Per questo e per molti altri motivi penso che le Canossiane siano davvero un'ottima
scuola, e non mi pentirò mai della mia scelta.
Marta Brenna classe terza B 2015/2016
Quando ho incominciato il mio percorso scolastico alle Canossiane, mi sentivo
spaesata e intimorita ma in questa scuola grazie alle madri, ai professori e ai miei
compagni mi sono sentita da subito accolta con affetto.
Con il tempo, mi sono integrata molto bene, affezionandomi e sentendomi parte di
una grande famiglia.
Ricorderò sempre la prima gita di due giorni ad Aosta e Torino; era la prima volta
che mi trovavo così lontana da casa senza i miei genitori. Mi ricordo tutto, da com'era
la mia stanza nell'albergo a come i professori ci avevano portato in giro per le due
città. Come resoconto posso dire che le mie amicizie si sono espanse con tutti e ho
imparato divertendomi.
Infine l'ultimo anno al Canossa è stato pieno di emozioni: le simulazioni degli esami
di Stato, l'esame stesso, la gita di tre giorni a Trieste, il saluto alle terze, i vari stage
delle superiori; potrei andare avanti a oltranza a parlare dei miei anni al Canossa,
pieni di esperienze che mi hanno fatto maturare.
Sinceramente, delle Canossiane, mi mancano i professori, tutte le attenzioni che
ricevevo dagli insegnanti e dalle madri e soprattutto mi manca l'ambiente scolastico
che si viveva quotidianamente.
Durante questi anni, non c'è mai stato un giorno in cui io non sia andata a scuola con
il sorriso, quando ho terminato la terza media ho salutato tutti con tristezza e ho
lasciato un pezzettino del mio cuore tra quelle amate mura.
Auguro a tutti i ragazzi che frequenteranno questa scuola di viverla con la stessa gioia
che mi ha accompagnato per tutto il mio anno scolastico.
Giulia Albonico classe terza A 2015/2016
La mia esperienza alle Canossiane, è purtroppo iniziata tardi, con alle spalle una
brutta esperienza scolastica...
Infatti ho cambiato scuola all'inizio della terza media, titubante e senza grandi
aspettative, ma fortunatamente il primo impatto è stato positivo.
Da subito mi sono sentita parte di una grande famiglia ed accolta da compagni,
professori e madri, finalmente per quello che ero.

Ho passato un anno bellissimo, ricco di esperienze , soddisfazioni ed emozioni.
Grazie agli insegnanti ho imparato veramente a studiare e grazie ai compagni ho
imparato il vero senso dell'amicizia e dello stare insieme.
L'unico rimpianto? Non avere cominciato qui dalla prima media...
Auguro a tutti i ragazzi che frequenteranno questa scuola di passare tre anni sereni e
di saper cogliere ogni occasione per poterli vivere al meglio!
Federica De Angeli classe terza B 2015/2016
Buongiorno, come sta?
Lei probabilmente non mi conosce ma non importa, mi presento subito.. Piacere, mi
chiamo Arianna Bertolo e frequento il liceo linguistico.
Questo è il primo anno che non passo alle Canossiane, e le giuro che la nostalgia
occupa gran parte delle mie giornate.
Non sarò io di certo a spiegarle come funzionano le cose qua, non ne sarei in grado
ma penso di riuscirle a dire qualcosa.
Penso di poterle, ad esempio, dire che sua figlia/suo figlio in questa scuola non
crescerà solamente sotto l'aspetto culturale, ma anche umano; imparerà a saper lottare
con i denti e che niente arriva per caso.
Penso di poterle dire che non ci sarà giorno in cui sua figlia/suo figlio le chiederà di
non mandarla/mandarlo a scuola, perché in fondo le Canossiane entrano a far parte
della tua vita letteralmente e, senza neanche che tu te ne accorga, diventano la tua
seconda casa.
Penso di poterle dire che sua figlia/suo figlio in questa scuola entrerà
bambina/bambino ed uscirà donna/uomo.
Penso di poterle dire che sarà come se sua figlia/suo figlio facesse un viaggio
all'interno del mondo in cui viviamo, lo stesso che ogni giorno ci mette alla prova
difronte ad eventi, a volte, più grandi di noi; lo stesso che ci regala tanto ma a volte,
succede, che ci toglie pure qualcosa; lo stesso che ogni essere umano ama ed ha il
dovere di proteggere.
Penso di poterle dire che sua figlia/suo figlio qua incontrerà persone di cui è difficile,
quasi impossibile, dimenticarsi.
Penso di poterle dire che sua figlia/suo figlio conoscerà il proprio modo di essere e
non ne avrà mai abbastanza perché, in fondo, siamo proprio noi stessi la più grande
scoperta che mai potremmo fare e non esiste nessun manuale o libro che ci possa
spiegare l'essere come siamo.
Penso di poterle dire che in questa scuola non importa da dove arrivi, chi sia o cosa
abbia.. Partiamo tutti dallo stesso punto e le giuro che nonostante le cadute, gli errori,
i pianti, le notte insonne e i punti di domanda, arriviamo insieme al capolinea.. Sì,

beh ci sarà chi di un argomento saprà meglio di altri ma ciò non penso possa
competere con il traguardo morale e personale che ogni persona raggiungerà e, anzi,
supererà.
Non le nego che mi manca davvero tanto questa scuola ma non parlo delle mura.. Sì,
beh quelle le puoi trovare anche da altre parti.. Io le sto parlando della famiglia in cui
sua figlia/suo figlio se decide di mandarlo qua, entrerà a far parte.. Una famiglia
stupenda di cui sempre porterò il ricordo nel cuore.
A questa scuola non devo solo l'avermi insegnato la grammatica della lingua italiana,
la matematica dei numeri, la scienza della natura, l'arte del proprio istinto, la storia
dei diversi popoli, la geografia del mondo, la musica della propria creatività o il saper
leggere e capire un testo, quanto difficile sia.. Io le devo gran parte della mia
conoscenza, anche morale.
Mi ha insegnato a saper lottare per un sogno; mi ha insegnato ad accettare le sconfitte
e che non esiste un punto di arrivo, la vita è una continua salita e nonostante molto
spesso sia più facile e bello fermarsi.. Beh, non bisogna lasciarsi vincere alla
debolezza e non bisogna mai smettere; mi ha insegnato che c'è sempre un motivo per
essere felici, anche se non lo si trova subito, e che la vera felicità sta nelle piccole
cose; mi ha insegnato a saper riconoscere l'errore e ad ammettere di aver sbagliato;
mi ha insegnato, anche, che non importa quanto una poesia da imparare sia lunga,
l'importante è provare a ricordarla.
Insomma, questa scuola mi ha insegnato a guidare.. La mia vita, intendo.. Sì, beh,
prendo ancora qualche multa di tanto in tanto e sbaglio spesso le indicazioni, ma una
strada la sto cominciando a prendere e, questo, credo che qualcosa possa significare.
Ora la lascio a ciò che la aspetta e le auguro di prendere, insieme a sua figlia/suo
figlio la decisione migliore per il suo futuro e per la sua felicità.. Io, la mia, l'avevo
presa e mai me ne sono pentita.
Arrivederci.
Arianna Bertolo classe terzaA 2015/2016

Ho iniziato a frequentare la scuola dalle Canossiane dalle elementari e mi sono
sempre trovata molto bene.
La scuola media è stata un'esperienza molto bella e che rimarrà per sempre nella mia
mente, non solo per le avventure durante i 3 anni ma anche per l'ambiente e i
professori, qui dentro sono cresciuta e quello che ho imparato è grazie a questa scuola
Averla lasciata è stato molto duro ma ho capito che prima o poi avrei dovuto
andarmene e vivere la mia vita, ma grazie a questa scuola sono diventata quello che
sono ora; spero che chi verrà dopo di me possa crescere come ho fatto io e vivere
delle fantastiche esperienze come la gita finale di 3 giorni a Trieste o la partita di

basket contro i prof al weekend dell'amicizia.
Questa scuola mi ha insegnato a non arrendermi davanti ai primi ostacoli ma di
continuare ad andare avanti perchè per raggiungere un obbiettivo non bisogna mai
smettere di crederci
Spero queste parole possano aiutare i ragazzi che sceglieranno questa scuola.
Romina Roda classe terza A 2015/2016

