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LA STORIA
Il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado 
è un traguardo importante, ma anche delicato, nella vita delle 
studentesse e degli studenti: può far nascere infatti nostalgie, 
preoccupazioni, eccitazione… Un sacco di emozioni e novità 
alle quali è bene arrivare preparati. 
Questo libro giocoso, interattivo e divertente è un ottimo 
modo per esorcizzare timori e indecisioni che possono 
presentarsi in questa nuova fase della vita studentesca, ma 
non solo. È un percorso in quindici tappe per affrontare 
la prima settimana di scuola: la sveglia mattutina, i nuovi 
compagni di classe, le professoresse e i professori, le nuove 
materie avviano il percorso di crescita verso l’adolescenza.  
In ogni capitolo si trovano fumetti, testi da completare, giochi e 
test, pillole di ecologia e medaglie da conquistare dimostrando 
di aver sviluppato le diverse abilità da studenti delle medie.

I TEMI
Questo libro è un manuale ironico e divertente che può 
essere letto l’ultimo anno di scuola primaria per preparare  
e accompagnare le studentesse e gli studenti verso la nuova 
vita alle scuole medie. Pagina dopo pagina, il volume mette 
in luce le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi che non sanno 
cosa aspettarsi da questo cambiamento, raccontando le piccole 
scelte quotidiane possibili e dando consigli pratici in modo 
irriverente e scherzoso. 
Lo stile della scrittura è coinvolgente e l’impostazione a bivi 
dei vari capitoli susciterà l’interesse anche dei meno inclini  
alla lettura: il testo richiede infatti la partecipazione attiva  
dei lettori, che sono invitati a scrivere, disegnare e giocare  
tra le pagine.
La lettura può essere fatta in momenti diversi, in gruppo  
o in solitudine, e offre molti spunti per la discussione in 

classe: le emozioni e le aspettative hanno modo di emergere, 
e di essere esplorate, grazie al confronto tra compagne  
e compagni con i quali si condivide la scuola da diversi anni  
e che a breve condivideranno anche questa tappa, seppure  
in scuole diverse.
All’interno del testo sono presenti dei box di eco-pillole per 
sensibilizzare i lettori sui temi del rispetto dell’ambiente. 
I consigli di igiene saranno utili ai futuri adolescenti per 
affrontare i cambiamenti del corpo che cresce e si trasforma, 
mentre quelli di convivenza civile, rispetto degli altri  
e contrasto al bullismo li aiuteranno a partire col piede giusto 
in un nuovo percorso scolastico.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti ricordi quali sentimenti ed emozioni hai provato il primo 

giorno di scuola primaria? Sono le stesse che senti quando 
immagini il primo giorno alle suole medie?

• Che emozioni provi all’idea di concludere il tuo percorso  
alla scuola primaria? 

• Ci sono compagne o compagni che ritroverai nella scuola 
dove hai fatto l’iscrizione? Provi agitazione al pensiero  
di conoscere nuove persone con cui condividere i prossimi 
tre anni? Pensi che inizierai tu a rompere il ghiaccio, oppure 
vorresti che fossero gli altri a prendere l’iniziativa?

• Come ti immagini il primo giorno di scuola media? Che cosa  
ti aspetti? Come potrebbe essere un buon inizio?

• Quale tra le materie della primaria ti è piaciuta di più? 
Hai cambiato “gusti” dalla classe prima alla quinta?  
Alla scuola media ritroverai molte materie della primaria,  
ma ne conoscerai anche di nuove, per esempio un’altra lingua 
straniera, storia dell’arte e disegno tecnico. C’è una materia 
nuova che vorresti imparare?

PRIMA DI ANDARE ALLE MEDIE
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L’AUTRICE E L’AUTORE
Olimpia Medici, romana di nascita, si laurea in russo e inglese all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. Oltre a scrivere libri, lavora come insegnante, traduttrice e guida naturalistica. Ha 
una grande passione per la lettura, i viaggi e la montagna, dove si rifugia insieme al suo cane.
Daniele Nicastro, piemontese di nascita, dal 2011 si dedica alla letteratura per ragazzi 
cimentandosi in generi molto diversi tra loro: storici, fantastici, d’avventura... In molti dei suoi 
romanzi i protagonisti sono ragazze e ragazzi alle prese con gli entusiasmi, le scoperte e le 
difficoltà della crescita
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• Quanti insegnanti hai avuto alla primaria? Alle medie avrai 
più professoresse e professori: uno per ogni materia. L’idea ti 
piace o ti spaventa?

• Quante medaglie hai collezionato alla fine del libro? In cosa 
hai avuto più facilità?

• Quale consiglio di questo libro pensi ti sarà più utile?
• I rapporti con i compagni di scuola non sono sempre facili, 

a volte ti sarà capitato o ti potrà capitare di avere a che fare 
con prepotenze e ingiustizie. Come pensi sia giusto reagire in 
queste situazioni? Confrontatevi tra compagne e compagni.

SCUOLE MEDIE



3

©
 2

02
2 

- 
M

on
da

do
ri

 E
du

ca
tio

n

1. TAPPA ZERO 
Questo è il tuo ultimo anno di scuola primaria: l’anno prossimo inizierai la 
scuola media. Quali sono i ricordi di questi cinque anni a cui tieni di più?

• Scrivi una lista di cinque esperienze e momenti belli che hai vissuto 
insieme alle tue compagne e ai tuoi compagni di classe. Poi confrontatevi 
e leggeteli tutti insieme: tra quelli che hai ascoltato, c’erano momenti che 
non ti ricordavi ma che ti ha fatto piacere rivivere?

1.

2.

3.

4.

5.
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2. TAPPA UNO

Per vivere bene il primo giorno di scuola bisogna… alzarsi con il piede giusto! 
È proprio quello che insegna il primo capitolo del libro. 

• Immagina la mattina del tuo primo giorno di scuola media e crea un 
fumetto: disegna su un foglio le scene da quando ti svegli a quando esci da 
scuola. Cosa indosserai? Cosa metterai nello zaino? Scrivi anche i dialoghi 
e le onomatopee; in questa pagina potrai ritagliare i diversi balloon in cui 
scrivere le battute e i pensieri da inserire nel tuo fumetto.
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3. TAPPA DUE
Come sarà questa nuova esperienza delle scuole medie? Cosa ti aspetti di 
positivo? Cosa ti preoccupa?   

• Scrivi una lista di pensieri, dubbi, fantasie, aspettative… Conservala e 
rileggila dopo la prima settimana di lezioni nella nuova scuola.
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4. TAPPA TRE
Un buon modo per presentarsi alle nuove compagne e compagni è quello di 
raccontare i propri gusti.   

• Compila questa breve scheda per descrivere le cose che ti piacciono di 
più e trovare i punti in comune con le persone nuove con cui trascorrerai i 
prossimi anni di scuola.

- Mi chiamo ……………………………………..........................……….........................

- Il mio colore preferito è ………………………………………......…..............….........

- Il mio piatto preferito è …………………………………..............…………................

- Il mio gusto preferito di gelato è …….........…………………….........………………

- La mia stagione preferita è ……………………………………… perché ……………

……………………………………..………………………..................................................…

- Nel mio tempo libero mi piace ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….......................……..……

- Il mio film preferito è …………………………………………… perché ………………

……………………………………………………....................................……….................…

- Il mio libro preferito è ……………………………………… perchè ……………………
………………………………………………….........................................……….................

- Mi piace ascoltare la musica di ……………..…………………… perché …………

………………………………………………………………………….........................................

.......................................................................................…..............................

- Il mio sport preferito è …………………………………… perché ………………………

……………………………………............................................………………….................


