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LE EMOZIONI VISSUTE DAL NOSTRO GRUPPO 
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All’inizio dell’anno, noi (G., S., R., M.) abbiamo provato molta tristezza e 
disorientamento, perché abbiamo iniziato un nuovo anno e abbiamo 
conosciuto compagni nuovi e professori nuovi. Naturalmente abbiamo 
dovuto lasciare le maestre delle elementari, a cui eravamo molto affe-
zionati, così come i vecchi compagni.  

I motivi per cui ci sentivamo tristi erano i seguenti: qualche volta ci senti-
vamo esclusi e presi in giro con stupidi pretesti (capelli, forma del viso, 
comportamento, carattere…). Quindi, a causa di tutte queste prese in 
giro, ci sentivamo anche arrabbiati: qualcuno di noi non esprimeva la 
propria aggressività,con il risultato di sentirsi ancora peggio, ancora più 
impotente; altri la esprimevano apertamente, scalciando, mettendo le 
mani addosso, rispondendo con altre prese in giro. 

Non ci siamo sentiti in difficoltà soltanto di fronte ai compagni ma anche 
e soprattutto di fronte agli insegnanti perché avevamo paura che fosse-
ro troppo severi, che non ci facessero parlare, che ci dessero troppi 
compiti.  

Insomma, avevamo paura di non potercela fare.  

In questa fase iniziale, oltre la tristezza e la rabbia, abbiamo provato però 
anche altri sentimenti: per esempio la felicità impaziente di iniziare una 
nuova avventura. E poi, quelle volte che ci siamo arrabbiati, abbiamo 
capito che gli insegnanti non erano poi così male.  

Tra l’altro i compagni, da subito, ci sono piaciuti, perché maschi e fem-
mine sono sempre stati amalgamati. Tutti sono simpatici e affettuosi. Cer-
to, hanno anche dei difetti: qualcuno è vanitoso, qualcun altro è testar-
do… Qualche volta, infatti, ci è capitato di litigare, soprattutto tra ragaz-
ze, per futili motivi (gelosia, egoismo, vanità, ecc.). 



Ma alla fine tutto si risolveva. Man mano che passava il tempo, ci senti-
vamo sempre più sicuri di noi stessi. Abbiamo imparato  a studiare  me-
glio, con un po’ di metodo. Abbiamo anche imparato a gestire le situa-
zioni difficili e a risolvere i problemi con gli altri.  

Chi all’inizio non andava molto bene, era comunque intenzionato a mi-
gliorare i voti. Infatti, prendere dei bei voti ci faceva sentire orgogliosi 
delle nostre capacità, mentre prendere dei brutti voti ci faceva sentire 
delusi. Durante le interrogazioni provavamo spesso un certo sentimento 
di vergogna, perché avevamo paura di sbagliare davanti a tutti susci-
tando l’ilarità generale.  

Un'altra emozione assai positiva ci è stata suscitata dalle gite scolastiche: 
siamo andati a Riva del Garda e in piscina. Ora abbiamo grandi aspet-
tative per la gita a Chioggia e a Sottomarina, come per lo spettacolo 
musicale con cui debutteremo alla Gran Guardia, di fronte a tutta la 
scuola. 



S. 
 

 

 

All’inizio dell’anno, a Settembre, ero molto ansiosa perché non vedevo 
l’ora che iniziasse la scuola, ma allo stesso tempo ero molto timorosa dei 
professori. Pensavo che fossero persone senza pietà di noi alunni e che ci 
avrebbero dato una nota appena avessimo fiatato: ma, in realtà, non è 
stato così. Dopo un po’ di tempo mi sono tranquillizzata, mi sono am-
bientata e mi sono fatta un’idea più verosimile dei professori e della scuo-
la.  

Anche se i professori, per me, ci danno troppi compiti, la scuola non è 
male. 

La mia classe mi è piaciuta da subito: molti compagni li conoscevo già 
dalle elementari, mentre alcuni li conoscevo soltanto di vista.  

Dopo un mese dall’inizio della scuola, sono iniziate le verifiche e così... 
eccoci sempre a casa a studiare! Una delle prime verifiche che abbia-
mo affrontato è stata quella di aritmetica, in cui ho preso... dieci!!! Ero la 
ragazzina più felice del mondo, perché non me l’aspettavo proprio.  

Ho sempre preso dei bei voti e, se qualche volta andavo male, cercavo 
subito di recuperare per ristabilire la mia media. Mi sono sempre impe-
gnata, anche nelle materie che gradisco men☹. 

A fine Ottobre abbiamo intrapreso la prima uscita didattica a Riva del 
Garda. La giornata è stata bellissima, in tutti i sensi. Niente pioggia: sol-
tanto uno splendido sole che ci ha accompagnati per tutto il giorno.  

Un’altra bella emozione è stata suscitata dal corso di nuoto: è stato entu-
siasmante prendere il pulmino con i miei compagni e altrettanto ecci-
tante entrare in acqua.  

La scuola comunque è molto dura: tanti compiti da fare e molte pagine 
da studiare; ma, dopo una verifica svolta bene, si è così soddisfatti di a-



ver dedicato del tempo all'apprendimento da dimenticarsi, quasi, di a-
ver sacrificato gran parte del tempo una volta deputato al gioco e allo 
svago.  

Ora siamo tutti in attesa del ventidue Maggio: gita al mare!!! 

Non vedo l’ora e spero si riveli un'altra bellissima giornata. Ma il giorno 
verso il quale riservo le più grandi aspettative è il sette Giugno: la fine del-
la scuola!!! ☺ 

 



S. 

 

 

 

Il primo giorno di scuola io avevo paura, perché non sapevo come sa-
rebbero stati i miei compagni, la scuola e i professori.  

Quando sono arrivata a scuola ho visto che i miei compagni erano mol-
to gentili, perciò ero molto contenta. Dopo qualche giorno ho conosciu-
to tutti i professori e ho cominciato a capire tutto quello che i miei com-
pagni facevano in classe.  

Io avevo paura soltanto quando facevo le verifiche e, dopo averla ter-
minata, pensavo spesso al voto perché non ne avrei voluto prendere 
uno brutto… ma tutte le verifiche che ho svolto sono andate abbastanza 
bene.  

Da questa scuola e dai professori ho imparato molte cose. 

A scuola mi sono trovata molto bene: sto quasi sempre con le mie com-
pagne e la mia compagna di banco mi aiuta molto quando ne ho biso-
gno. Io e i miei compagni stiamo sempre insieme e ho trovato dei com-
pagni molto bravi e molto gentili. Sono davvero molto felice quando sto 
con le mie compagne, così come quando prendo un bel voto.  

Io mi sono trovata proprio bene in questa classe, con i miei compagni e 
con i professori. Vorrei avere sempre una classe bella come questa e 
professori gentili come questi.  

 

 

 



G. 
 

 

 

Durante il mio primo anno scolastico alle medie ho vissuto tante espe-
rienze con le relative emozioni. 

Il mio primo giorno di scuola ero triste perché sapevo che non sarei più 
stata in classe con le mie amiche e non avrei più incontrato le maestre 
delle elementari, ma allo stesso tempo ero agitata e felice al pensiero 
che avrei iniziato un nuovo anno scolastico e conosciuto nuovi compa-
gni. 

In seguito, infatti, sono stata molto contenta perché ho stretto tante nuo-
ve amicizie, le materie mi sono piaciute e soprattutto mi sono ambientata 
velocemente. 

Con il tempo, avendo fatto troppe amicizie, sono iniziate però le gelosie 
che hanno causato litigi a scuola e ciò mi ha portata a essere infelice. 
Dopo aver chiarito i miei disagi con le compagne, mi sono sentita me-
glio. 

Altre insicurezze sono subentrate perché, man mano che si andava a-
vanti con lo studio, c'erano sempre più pagine da memorizzare; io pen-
savo che non ce l'avrei fatta. Anche questo problema si è risolto perché, 
un po’ alla volta, sono riuscita ad adottare un metodo di studio. 

Adesso sono contenta perché ho ottenuto dei buoni voti e i rapporti di 
amicizia sono diventati sereni. 

Manca ancora un mese e ci saranno sicuramente molte altre emozioni... 

 

 

 



R. 
 

 

 

All’inizio dell’anno scolastico mi sono sentito disorientato e ciò era dovuto 
al passaggio dalla quinta elementare alla prima media e al fatto che 
non conoscevo quasi nessuno, neppure i miei nuovi insegnanti. 

Dopo poco tempo ho legato molto con alcuni miei compagni e mi sono 
abituato ai professori senza alcuna fatica.  

Quando le professoresse mi interrogavano, mi vergognavo di trovarmi di 
fronte a tutti i miei compagni: avevo paura di essere preso in giro se a-
vessi sbagliato qualcosa o, nel peggiori dei casi, se non avessi saputo di-
re niente. 

Durante la mia prima gita scolastica mi sono divertito molto: siamo anda-
ti a Riva del Garda e abbiamo osservato molte cose, per esempio i tipi di 
piante che crescono e la geografia lacustre. Ora sto aspettando con 
grande entusiasmo la gita del 22 maggio a Chioggia.  

Poi mi sono divertito moltissimo quando, per diversi giovedì di seguito, 
siamo andati in piscina, perché nuotavamo e facevamo i tuffi.  

All’inizio del secondo quadrimestre ero intenzionato a migliorare i voti 
delle materie in cui ero andato male durante il primo quadrimestre: arit-
metica, geometria, scienze, italiano, storia e geografia. In seguito a una 
grande dedizione allo studio, sia a casa che a scuola, sono riuscito a mi-
gliorare in quasi tutte le discipline. 

Il momento preferito della giornata scolastica, per me, è la ricreazione 
perché giochiamo spesso a calcio (anche se alcuni professori non vo-
gliono); in realtà non giochiamo con una vera e propria palla, ma con 
pezzi di legno raccattati in cortile, rotondi e abbastanza grossi.  

Aspetto con curiosità il giorno della consegna delle schede, che avverrà 
alla fine dell’anno, ma soprattutto le vacanze estive…! 



Mi sono divertito, nel corso di quest’anno, anche se certe volte sono ri-
masto deluso per i voti. 

                                                                                                                                                                                                             

 

 


