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LE EMOZIONI VISSUTE DAL NOSTRO GRUPPO 
DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 

 

Tutti i componenti del nostro gruppo, in generale, hanno provato emo-
zioni simili: rabbia, felicità, paura e divertimento.  

Il primo giorno di scuola tutti abbiamo provato paura, ansia e uno di noi 
si è sentito anche molto stanco, spossato. La paura e l’ansia erano lega-
te al timore che tutti i professori e i compagni non fossero simpatici.  

Già dal secondo giorno la scuola media ci sembrava molto simile alle e-
lementari e molto più divertente. Le nostre paure erano già svanite.  

Nel corso dell’anno le materie sono diventate un po’ più complicate, ma 
alcune attività sono diventate al contrario più divertenti e piacevoli.  

Nei primi mesi del nuovo anno noi, ragazzi di prima media, abbiamo par-
tecipato ad alcune lezioni di nuoto invece di andare, come al solito, in 
palestra. È stato entusiasmante. 

Molte altre attività divertenti le abbiamo svolte durante i “sabati a tema”: 
il laboratorio artistico dove abbiamo creato delle figure usando i chiodi e 
incidendo il rame; il laboratorio di archeologia dove abbiamo provato a 
recuperare dei reperti antichi e a scheggiare la selce.  

I momenti di noia invece li abbiamo passati soprattutto nelle ore di scien-
ze e di matematica, nei giorni piovosi e in quelli in cui i professori interro-
gavano qualcuno e noi restavamo con le mani in mano… e infine duran-
te le verifiche.  

I momenti di rabbia sono spesso stati causati da compagni di classe po-
co garbati e da professori che ci assegnavano troppi compiti.  

Quest’anno è stato generalmente piacevole e ricco di emozioni per tut-
to il gruppo: siamo riusciti a superare momenti di rabbia oppure a noi 
poco favorevoli, sempre con la forza di andare avanti.  

Ora speriamo soltanto di non perdere qualche compagno per strada...!



N. 

 

 

 

Questo primo anno di scuola media è stato interessante: ho imparato 
tante cose nuove, ho conosciuto nuovi compagni e nuovi professori. 

Il primo giorno dell'anno scolastico la paura delle professoresse è stata 
così tanta da farmi arrivare a casa stanchissimo. 

Adesso mi trovo a mio agio, sia con i miei compagni, sia con le professo-
resse. Ormai manca poco alla fine della scuola e in questi ultimi giorni 
cercherò di impegnarmi molto. 

L'esperienza più forte che ho provato quest'anno, è stata la sorpresa nel 
vedere quanti compiti ci siano stati assegnati per casa e per le vacanze. 

Durante l'anno ci sono stati anche momenti divertenti, come la prepara-
zione alla recita del maggio scuola, dove io interpreterò il ciambellano di 
corte. 

Tra qualche settimana ci saranno le prove Invalsi e io sono molto preoc-
cupato, vista la loro difficoltà; allo stesso tempo sono felice perche tra 
pochi giorni finirà la scuola e sarò più libero di giocare con i miei amici. 

Quest'anno è stato impegnativo, a causa dello studio, ma anche piace-
vole. 

Spero, inoltre, di ritrovare tutti i miei compagni e insegnanti anche l’anno 
prossimo.  

 

 

 



C. 
 

 

 

Durante quest’anno scolastico, ormai quasi del tutto trascorso, ho vissuto 
momenti piacevoli, in cui mi sentivo felice e serena, e momenti più sgra-
devoli, in cui mi sentivo insicura e triste.  

Il momento più emozionante fu il primo giorno di scuola media: credo 
che gli inizi siano entusiasmanti per tutti, ma soprattutto per le persone 
che lasciano tutti i propri amici e cambiano completamente le proprie 
abitudini. Quel giorno, emozioni diverse si susseguirono: prima paura, poi 
entusiasmo e infine stupore. 

L’entusiasmo sorse alla fine della giornata perché non vedevo l’ora che 
cominciasse il secondo giorno; fui pure stupita del fatto che le medie mi 
ricordassero molto le elementari.  

Un altro momento importante dell’anno coincise con la gita a Riva del 
Garda: ero preoccupata perché temevo che nessuna si sarebbe seduta 
accanto a me, in autobus; e invece, poi, Carlotta placò tutte quelle 
preoccupazioni mettendosi vicina a me. Fu un giorno divertente e gioio-
so.  

Verso la metà di Ottobre arrivò il giorno che io ricordo come il più bello 
dell’anno: diventai la migliore amica di Giulia. Quel giorno fu davvero in-
dimenticabile!  

Il giorno più triste dell’anno, invece, fu quando la professoressa di soste-
gno, Paola, se ne andò: rimasi veramente impressionata, anche se non 
seppi mai il motivo per il quale se ne andò.  

Uno dei giorni più divertenti fu quando tutti insieme salimmo sull’autobus 
diretto alla piscina: noi ragazze proponemmo un paio di indovinelli ai ra-
gazzi e poi loro ce ne sottoposero uno difficilissimo, che non riuscimmo a 
risolvere.  



Un altro giorno superdivertente fu quando, appena arrivati a scuola, no-
tammo che il cortile era pieno di neve e cominciammo a tirarcela ad-
dosso.  

Molto divertente fu anche il giorno in cui io e altre quattro persone for-
mammo un gruppo di investigatori pronto a indagare su tutti i misteri del-
la scuola: ci eravamo infatti divertiti a risolvere un enigma e fu così che 
decidemmo di formare il gruppo.  

A causa di quella decisione seguì però il giorno più brutto dell’anno: forse 
avevamo esagerato un po’, con questa storia del gruppo, e molti si senti-
rono esclusi e allontanati. Mi sentii stupida e provai vergogna per ciò che 
avevo fatto, così adesso il gruppo c’è ma è come se, di fatto, non ci fos-
se.  

Credo che dovrò aspettare ancora un po’ per poter provare altri tipi di 
emozioni, più “mature”: per adesso mi limito a riflettere su quelle già vissu-
te. 

Quest’anno è stato molto bello e divertente e spero che da qui a Giugno 
le cose non cambino.     

 



M. 
 

 

 

Il primo giorno della scuola media ero impaurita, ma anche contenta, 
perché mi sentivo più grande.  

La mia paura più grossa era che potessero capitarmi dei professori severi 
che ci avrebbero fatto studiare moltissime pagine, ma per fortuna non è 
successo… e io sono orgogliosa di loro.  

Un’altra mia paura riguardava i miei compagni di classe, perché io avrei 
voluto restare con quelli delle elementari e con la mia migliore amica, 
Asteria. 

Però poi, il giorno in cui sono usciti i tabelloni con le classi, ho notato dei 
nomi che non conoscevo: poi, per fortuna, ho fatto amicizia anche con 
loro.  

E sapete Asteria? Lei è finita in classe con me, come pure altri miei com-
pagni delle elementari.  

Dopo, a mano a mano che trascorreva il tempo, mi sono abituata: ades-
so sono molto felice e mi trovo benissimo, non sono più preoccupata per 
nulla.  

Per fortuna, anche se c’è tanto da studiare, rispetto alle elementari, la 
scuola media mi piace e mi ci trovo bene.    

 



C. 
 

 

 

All’inizio dell’anno non conoscevo tutti i miei compagni, perciò mi sono 
sentita un po’ disorientata. Poi però ho fatto amicizia… anche se non tut-
ti nella mia classe mi stanno ugualmente simpatici! 

Io ho delle amiche all’interno della classe, ma le più care sono al di fuori; 
questo, perché le mie vere amicizie risalgono tutte alle elementari. 

Quest’anno è passato così velocemente da farmi rimpiangere che sia 
già finito. 

Le poche gite a cui abbiamo partecipato mi sono piaciute molto, come 
quella a Riva del Garda.  

Ho conosciuto tanti nuovi insegnanti, anche se ovviamente alcuni mi so-
no più simpatici e altri meno.  

Penso di aver detto tutto… Insomma, quest’anno scolastico mi è piaciuto 
molto! 

 



G. 

 

 

 

All'inizio della prima media ero un po' intimidito perché non sapevo che 
cosa aspettarmi. Ma, poi, ho superato questa paura. 

Mi sono divertito particolarmente quelle volte che qualche mio amico, 
durante la lezione, pronunciava delle frasi che mi facevano morire dalle 
risate. Per esempio, stavamo studiando l'energia termica in scienze e 
Andrea ha detto: «Il calore è una fonte di calore!». Oppure un'altra volta, 
durante l'ora di italiano, Niccolò stava chiacchierando (come al solito), 
la prof. si annoiava a forza di richiamarlo e ha finto di addormentarsi, 
chiudendo gli occhi e russando. Lorenzo allora, che era distratto (come 
al solito) ha chiesto: «Chi è stato»? E la prof ha risposto: «Chi vuoi che sia 
stato? Peppa Pig!». Siamo scoppiati a ridere.  

Una volta, in classe, abbiamo guardato un film sull'Odissea. È stato molto 
bello, per due motivi: non abbiamo fatto niente per tutto il film e non ab-
biamo avuto neanche un compito per casa.  

Una volta, invece, mi sono sentito proprio arrabbiato perché, per colpa 
della Martina, la prof di italiano ci ha dato dieci pagine di compiti al po-
sto di dieci esercizi. 

 

 


