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LE EMOZIONI VISSUTE DAL NOSTRO GRUPPO 
DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 

 

 

Quest’anno scolastico è stato ricco di emozioni per tutti noi. Ci siamo resi 
conto che è stato un anno impegnativo, nel bene e nel male: abbiamo 
dovuto affrontare i primi brutti voti, che però ci hanno spinto a migliorare.  

Ci siamo insomma accorti che la scuola secondaria è molto più impe-
gnativa di quella primaria.  

In varie occasioni ci siamo sentiti molto arrabbiati ma siamo stati anche 
entusiasti di vivere esperienze nuove e appassionanti.  

Un aspetto importante è stato il “cambio” dalle maestre alle professores-
se, che sono molto più gentili e simpatiche di quanto ci aspettassimo. In 
realtà, ci sono più o meno le stesse materie, ma molto più approfondite. 
Ci hanno insegnato molte nuove parole, di cui non conoscevamo il signi-
ficato. 

Abbiamo provato sicuramente, tutti quanti, parecchia rabbia perché, 
per esempio, alcuni di noi venivano presi in giro da compagni sciocchi; 
abbiamo capito che una buona strategia era ignorarli completamente 
quando ci insultavano. A volte abbiamo litigato e discusso ma, arrabbiati 
o no, abbiamo continuato comunque a volerci bene. 

Ci sono state esperienze molto positive in cui ci siamo divertiti, ad esem-
pio in piscina: un po’ di tempo fa abbiamo frequentato un corso di nuo-
to tutti insieme e l’abbiamo apprezzato davvero tanto. Amiamo anche 
andare in palestra a giocare. 

Le emozioni fanno parte della nostra vita e, belle o brutte che siano, vale 
sempre la pena di viverle fino in fondo, senza paura di mostrarle agli altri; 
le emozioni ci rendono più vivi e veri.  



L. 
 

 

 

Questo primo anno di scuola media è stato piuttosto impegnativo. 

Mi sono imbattuto in diverse materie nuove; quelle che già conoscevo 
dalla scuola elementare le ho trovate comunque più difficili, perché ora 
sono più approfondite. 

Ci sono stati momenti in cui mi sono un po’ abbattuto, perché qualche 
verifica non è andata come speravo: nonostante mi fossi impegnato 
molto, non ho ottenuto il voto che mi aspettavo e ci sono rimasto un po’ 
male. 

In altre materie, per fortuna, le cose sono andate diversamente e in 
qualche caso ho perfino ottenuto risultati superiori alle mie aspettative. 
Questo mi ha rassicurato molto e mi ha spinto a migliorare. 

Un altro aspetto importante di quest’anno scolastico è stato il “cambio” 
degli insegnanti. Ovviamente ho lasciato le mie vecchie maestre e ho 
trovato dei professori nuovi. Ho dovuto imparare a conoscerli e ad abi-
tuarmi ai diversi metodi di insegnamento. 

Allo stesso modo, i professori hanno cercato di conoscere me, ma non 
sempre credo di essere riuscito a esprimere le mie qualità e a comunica-
re nel migliore dei modi il mio carattere. Spero comunque che nel corso 
dei prossimi anni di scuola io possa farmi conoscere meglio e, soprattut-
to, mettere a frutto il mio impegno. 

Sono contento dei miei compagni di classe e spero che il nostro gruppo 
si mantenga unito sino alla terza. 

 

 



I. 
 

 

 

Mi chiamo Ijlal, ho undici anni e frequento la scuola Eugenio Pertini. 

 

Il primo giorno di scuola media è stato alla fine di ottobre, visto che non 
sono rientrata a scuola a settembre, come i miei compagni. Comunque, 
già nei giorni in cui stavo a casa mi sentivo agitata e allo stesso tempo 
contenta. Avevo anche paura di non rivedere più i miei compagni delle 
elementari. 

 

Ricordo che sono entrata in classe alle 7:50. Ero emozionata, perché a-
vrei conosciuto i nuovi compagni e le nuove professoresse. 

Con il passare del tempo, mi sono abituata a tutte queste novità. 

 

 

 



F. 
 

 

 

Quest'anno ho provato molte emozioni: per esempio, il primo giorno di 
scuola ero terrorizzata all'idea di affrontare una nuova esperienza in cui 
avrei dovuto conoscere, tra l’altro, i miei nuovi insegnanti. Perché alle e-
lementari ce li descrivevano più o meno come mostri, invece poi ho 
scoperto che sono severi ma con un animo buono. Pensavo: «Dato che 
mia sorella Sally ce l’ha fatta a passare la prima media con facilità, pos-
so farcela anch’io». Ma lei si deve essere impegnata molto, perché è ef-
fettivamente molto dura… e adesso ne so qualcosa! 

Un po’ alla volta ho conosciuto i miei compagni di classe e pian piano – 
ma proprio pian piano –  mi sono diventati simpatici tutti, o quasi; solo gli 
“idioti” di turno mi prendevano in giro, ma ero già abituata dalle elemen-
tari. Anzi, mi facevano di peggio, ma lasciamo stare con il passato.  

Nel complesso ho una classe che mi vuole bene, e in fondo, diciamolo: 
anche di quelli che mi prendono in giro non mi importa niente! Ho una 
classe fantastica a cui voglio un mondo di bene: la prima E. 

Ci sono stati momenti in cui ho preso dei voti non brillanti; in quei momen-
ti sapevo di aver deluso i miei genitori e il cuore mi si è spezzato in mille 
frammenti, però ho cercato di migliorare e ci sono riuscita in quasi tutte 
le materie. Eppure molti sanno che matematica è il mio punto debole, 
perché negli anni precedenti ho conosciuto la solitudine di fronte ai nu-
meri. Infatti, se faccio tutto da sola non capisco niente.  

Ma, nonostante le difficoltà, è stato proprio un bell’anno. 



C. 
 

 

 

Ripensando al mio primo giorno di scuola, ricordo che ero molto nervosa 
e agitata, ma anche curiosa di vivere una diversa avventura nella mia 
nuova classe. 

L’anno scolastico è passato molto velocemente. Fortunatamente, ho ri-
trovato la mia migliore amica Francesca nella mia sezione. Ho fatto tan-
te amicizie, in particolare con Sarah e un'altra ragazzina di nome Carlot-
ta, come me. 

Di vista, conoscevo un po’ tutti i miei compagni, eccetto Sofia, che a-
desso è diventatata una mia amica.  

Le insegnanti sono tutte donne, tranne il professor Cappuccio, che è un 
uomo. Secondo me, ho un buon rapporto con tutti loro perché sono 
comprensivi e, la maggior parte delle volte, quando qualcuno ha un 
problema, lo aiutano con consigli e suggerimenti. L’anno prossimo spero 
di non perdere nessuno di loro perché mi ci sono affezionata. 

Nel corso dell’anno abbiamo fatto vari laboratori dove mi sono molto di-
vertita, perché ci permettevano di passare un sabato diverso dagli altri 
affrontando argomenti appassionanti. 

Inoltre le professoresse di musica e di italiano hanno collaborato alla 
messa in scena di una rappresentazione teatrale intitolata “Il Tamburino 
Magico”, nella quale ho avuto l’opportunità di recitare da protagonista. 
Non vedo l’ora di salire sul palco e di recitare davanti a tante persone! 

All’inizio dell’anno siamo andati in gita sul Lago di Garda e tra un mese 
andremo a Chioggia e, anche se non ci hanno ancora comunicato che 
cosa andremo a visitare, sarà di sicuro una bella giornata.  

La scuola è quasi finita e devo dire di essermi divertita, nonostante com-
piti, interrogazioni e verifiche. 



N. 
 

 

 

All’inizio di quest’anno scolastico ero preoccupato: i professori sarebbero 
stati molto severi? Con tutte queste materie, sarei riuscito ad abituarmi? 

Però ero anche contento di rivedere i miei amici, di fare nuove amicizie e 
nuove esperienze, nonché di approfondire le mie conoscenze con ar-
gomenti interessanti. 

In verità, i professori si sono rivelati più disponibili, simpatici e comprensivi 
di quello che pensavo, anche se pensano tutti la stessa cosa di me, cioè 
che potrei essere un ragazzo molto bravo… se soltanto mi impegnassi di 
più! 

È stato un anno duro perché, rispetto alle elementari, ci sono molte più 
materie, ci danno più compiti per casa e bisogna stare molto attenti; io 
faccio molta fatica, perché non sono abituato. 

Ci sono stati dei momenti di felicità, come quando ci hanno detto che 
avremmo frequentato un corso di nuoto (e io già sapevo che mi sarei di-
vertito), oppure quando mi sono piazzato al secondo posto 
nell’esercitazione sulle prove Invalsi di italiano. Quando sono arrivato a 
casa l’ho detto subito a mia mamma e lei era felicissima, soprattutto 
perché prima di quello c’era stato un episodio molto spiacevole: il quat-
tro nella verifica di tedesco; i mie genitori erano molto delusi e arrabbiati 
e anch’io lo ero con me stesso, perché sapevo che avrei potuto fare di 
meglio… ma non mi ero dato abbastanza da fare e i risultati si sono visti. 

In conclusione, ho capito che le medie non sono come le elementari 
perché bisogna impegnarsi di più per ottenere dei buoni risultati. 

Su, dài, ormai manca solo un mese di scuola! Tra poco è estate e io mi 
sono ripromesso di impegnarmi e di stare attento a scuola, l’anno prossi-
mo. 


