
All’inizio dell’anno scolastico, settembre7ottobre, grazie alla collaborazione della prof.ssa d’Italiano Catasta 

abbiamo dato un tema ai ragazzi dal titolo “Il mio compagno speciale” con l’intenzione di sondare i vari 

pensieri della classe dopo una prima fase conoscitiva con Giuseppe, il loro compagno speciale. Solo due 

ragazze erano della sua classe delle elementari, un buon 70% lo conosceva per aver frequentato la stessa 

scuola elementare ma in altre sezioni e i restanti non lo conoscevano proprio. Le frasi estrapolate da me 

sono solo alcune di quelle che mi hanno colpito di più, e sono:  

“…Giuseppe è un ragazzo come noi, solo che cerca i professori più di noi!” 

“…ogni tanto scherza troppo, ma poi ti conquista con il suo “Va tutto bene?”….e sì, va tutto bene…” 

“…non lo conosco molto bene, ma penso che faremo delle belle cose assieme…” 

“…io lo conosco dalle elementari, Giuseppe è sempre stato gentile e si preoccupa sempre se 

qualcuno si fa male e aspetta sempre di vedere che alla fine vada tutto bene!!!” 

“…a volte parla a un volume troppo forte, ma è divertente e non ci disturba troppo…poi è gentile se 

gli chiedi di fare piano si scusa e prova a parlare più piano…è come se il volume si aumenta da 

solo.” 

“…ho conosciuto Giuseppe quest’anno e non vedo l’ora di vivere tante belle avventure con lui…sarà 

sicuramente una risorsa in più per tutti.” 

“…alle elementari, grazie al fatto che Giuseppe era nella nostra classe abbiamo fatto molte cose 

che senza di lui non sarebbero state possibili, come andare tutti assieme a cavallo!!” 

“…all’inizio avevo un po’ di paura, cioè non proprio paura è che non sapevo come sarebbe stato 

averlo in classe…per ora come dice lui “va tutto bene”!” 

“…a volte Giuseppe mi da attenzioni speciali ed è molto affettuoso, mi piace quando fa così, mi fa 

sentire una persona speciale per lui e spero che queste sue attenzioni continuino per sempre” 

“…io non so cosa dire, non lo conosco…però non posso dire niente di male, spero di riuscire a 

conoscerlo meglio.” 

“…a volte è un po’ triste o si agita molto ma, con l’aiuto dei sui professori riesce sempre  a 

calmarsi…però la maggior parte delle volte è felice!” 

“…è strano vederlo seduto tanto tempo come noi a fare i compiti in classi, si sono compiti diversi 

ma lavora tanto, è bello vederlo impegnato…” 

“…Penso che quest’anno con Giuseppe mi divertirò moltissimo!” 

“…Il fatto che Giuseppe sia nella nostra classe, rende la nostra un classe diversa dalle altre, un po’ 

più speciale! Ci sono anche più possibilità per tutti!” 

“…conosco Giuseppe già dalle elementari, non eravamo in classe assieme ma lo vedevo a scuola. 

Quando ho saputo che era nella mia sezione alle medie non vedevo l’ora di stare in classe con lui!” 



“…un po’ mi dispiace che non parla bene perché è difficile capirsi, però alla fine con un po’ più di 

fatica ci capiamo…” 

“…una volta l’ho sognato!” 

“…a volte. Durante le ricreazioni, mi fa i dispetti, mi prende l’astuccio e non me lo vuole ridare, 

prova anche a scappare nel corridoio…ma ho capito che vuole scherzare e se non lo inseguo e gli 

dico di ridarmelo torna sempre indietro, me lo ridà e poi mi chiede se “Va tutto bene”….”  


