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EMOZIONI VISSUTE DAL NOSTRO GRUPPO 

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 
 

 

Il primo giorno di scuola media eravamo agitati, perché avremmo cono-
sciuto compagni nuovi e rivisto, dopo diverso tempo, i vecchi compagni 
delle elementari.  

Ci sono stati, poi, momenti di tristezza dovuti a qualche verifica andata 
male.  

In quest’anno scolastico abbiamo provato anche diverse sfumature di 
felicità, rabbia e stupore.  

Un episodio di felicità risale a quando siamo andati a Riva del Garda, sia 
per la bella giornata e per la visione dell’acqua limpida, sia per la bella 
compagnia.  

A proposito della rabbia, invece, ci sono stati parecchi eventi conflittuali 
e litigi tra noi. 

Abbiamo provato stupore nell’esito di alcune verifiche, interrogazioni e 
temi, visto che non sempre ci aspettavamo il voto che abbiamo effetti-
vamente meritato (a volte pensavamo di prendere di più, a volte di me-
no). Abbiamo provato anche ansia per l’attesa dell’esito delle verifiche 
e delle interrogazioni...  

Abbiamo provato interesse per alcune materie, per esempio il tedesco, 
e per le gite; nel fine settimana abbiamo partecipato ad attività che alle 
elementari non erano previste: il sabato artistico, quello archeologico… 
ora stiamo aspettando il prossimo, cioè quello scientifico.  

Tutto sommato quest’anno è andato piuttosto bene. C’è stato qualche 
dolore, ma ci sono stati anche parecchi momenti di gioia. Forse le nostre 
impressioni, complessivamente positive, sono dovute al fatto che stiamo 
bene in questa classe, con i nostri nuovi compagni. 

Speriamo che l’anno prossimo ci riservi altrettante emozioni!   



M. 
 

 

 

Prima di iniziare l’anno ero entusiasta, ma anche preoccupato perché 
cominciavo un nuovo ciclo scolastico. Ero entusiasta perché tornavo nel-
la mia vecchia scuola e sapevo che nella mia classe ci sarebbero stati 
alcuni dei miei vecchi amici e compagni, anche se molti non li conosce-
vo. Ero preoccupato, invece, perché non conoscevo alcun insegnante e 
non sapevo che cosa si sarebbero aspettati da me alle scuole medie.  

Fin dai primi giorni è scattato in me qualche cosa che non so ancora 
adesso… come spiegare? Forse, paura per ciò che non conosco? 

In questo periodo di panico, mi sono meravigliato di quante persone mi 
hanno aiutato oltre alla mia famiglia. Ci sono stati compagni, che non mi 
conoscevano neppure, che mi hanno confortato e difeso. Ci sono stati 
insegnanti che, con pazienza, mi hanno compreso ed aiutato: anche il 
prof. Cappuccio che, con la sua ironia, mi ha fatto vedere le cose in 
modo diverso, riducendo la mia ansia. 

Anche questi momenti mi hanno fatto capire che sono fortunato e che 
mi piacciono i miei insegnanti.  

I momenti che mi hanno rallegrato di più sono stati quando siamo andati 
al Lago di Garda: mi sono divertito moltissimo sia per la bella giornata, sia 
per la bellissima compagnia. Non vedo l’ora di andare anche a Sotto-
marina, sempre con i miei compagni! 

Quest’anno è stato duro anche perché dovevamo capire come studiare 
e come affrontare lo studio (all’inizio non capivo nemmeno come orga-
nizzare la cartella, agitandomi non poco). 

Ogni volta che c’è una verifica, effettivamente, continuo ad agitarmi 
molto… però, rispetto all’inizio dell’anno, ora va decisamente meglio. È 
complicato e faticoso riuscire a studiare tutte le volte che ci viene richie-
sto; però, appena la settimana inizia il tempo vola.  



Mi rendo conto di aver incontrato delle grosse difficoltà, ma con l’aiuto 
di tutti (compagni, insegnanti e dirigente) sono riuscito a superarle e so-
prattutto a godermi tanti bei momenti (ricreazione, gite, merende…). 

 



Y. 
 

 

 

In questo primo anno di scuola media ho provato delle emozioni partico-
lari, alcune delle quali mai vissute prima.  

Il primo giorno di scuola è sempre un po’ strano, perché non si sa mai co-
sa aspettarsi, ma il primo giorno di un nuovo ciclo di studio è ancora più 
bizzarro.  

Intanto, sapevo che avrei studiato materie completamente nuove, che 
avrei rivisto i vecchi compagni e che avrei stretto nuove amicizie.  

Tutto ciò provocava in me emozioni nuove, come ansia mista a curiosità 
e grande attesa.  

Quando ho iniziato a conoscere i professori (non credevo fossero così 
numerosi) ho capito che non solo erano bravi insegnanti, ma anche sim-
patiche persone, e questo ha stimolato in me un forte interesse nei loro 
confronti.  

In questo primo anno di scuola ho provato e continuo a provare un altro 
stato d’animo positivo: la felicità. Fin dal primo giorno, infatti, l’aver ritro-
vato i miei vecchi compagni mi ha fatto ripensare ai bei momenti passati 
insieme, tranquillizzandomi. Poi, col passare del tempo, ho stretto anche 
altre amicizie con persone socievoli e spensierate che – non so come – 
riescono a farmi dimenticare le preoccupazioni e i momenti tristi.  

Ho provato un’emozione davvero nuova quando mi sono avvicinata per 
la prima volta alla lingua tedesca: per un bel po’ mi è sembrata una lin-
gua stranissima e incomprensibile. Più mi sforzavo di capire, più mi rende-
vo conto che non sarei mai riuscita a leggere e a parlare quella lingua; 
ogni ora di lezione provocava in me stupore e smarrimento. Per fortuna, 
col passare delle settimane, ho iniziato a comprendere qualcosa e tede-
sco non mi è più così oscuro come all’inizio. 



E. 
 

 

 

All’inizio dell’anno scolastico ero agitato, perché pensavo che la scuola 
media fosse molto difficile.  

Dopo il primo mese, però, mi sono ambientato; i compagni e le compa-
gne erano simpatici e le difficoltà della nuova scuola non erano insor-
montabili, per quanto fosse tutto piuttosto impegnativo.  

Quando prendevo dei brutti voti la paura della bocciatura mi assillava; 
ma poi prendevo anche dei voti alti e allora pensavo che sarebbe an-
dato tutto bene. 

L’anno scolastico è trascorso velocissimo. Non è stato troppo difficile e 
penso di averlo affrontato nel modo corretto. Comunque, non è ancora 
finito: mancano ancora gli ultimi sforzi per arrivare agli obiettivi desiderati. 
Adesso cercherò di prendere dei buoni voti in previsione della fine…  

Spero anche di arrivare al saggio musicale pronto e fiero di ciò che ho 
studiato.  

Nel corso di quest’anno in prima media mi sono anche arrabbiato, per-
ché qualche mio compagno mi ha letto il diario, mi ha preso in giro e mi 
ha dato fastidio.  

Mi auguro che l’anno finisca nel migliore dei modi. 

 



F. 
 

 

 

Quest’anno è stato un anno impegnativo, per me, perché è avvenuto il 
passaggio dalle elementari alle medie. 

Il momento più triste è stato soprattutto il primo giorno di scuola media 
quando ho ritrovato tutti i miei compagni dei cinque anni della scuola 
elementare, ma questa volta divisi in classi diverse. Quel giorno ho capito 
che non saremmo più tornati come prima e che mi aspettava un vero 
cambiamento (compagni nuovi, spazi nuovi, insegnanti nuovi…). Dopo 
qualche tempo, per fortuna, mi sono ambientata e mi sono trovata bene 
anche in questa classe. 

Ci sono poi stati degli altri momenti di tristezza, dovuti a qualche verifica 
andata male, ma in generale tutto è andato bene. 

Le emozioni che ho provato sono state comunque tante, legate soprat-
tutto ai voti scolastici: essi mi hanno dato anche parecchie soddisfazioni, 
per esempio l’otto in aritmetica… e pensare che l’anno scorso la mia 
maestra delle elementari, nel primo quadrimestre, mi aveva dato sei in 
pagella! 

Forse i miei risultati sono dovuti al fatto che mi trovo bene in questa clas-
se, con i miei nuovi compagni. 

Spero tanto che le emozioni non finiscano qui! 

 

 



M. 
 

 

 

Sono un ragazzo di prima E, che è una classe un po’ strana: non è del 
tutto “a posto”… certe volte facciamo forse un po’ troppo chiasso e 
questo alle professoresse provoca nervosismo. È per questo che certi miei 
compagni ogni tanto vanno a casa con dei compiti aggiuntivi, per ca-
stigo. 

Ma ora parliamo di me. Io sono un ragazzo che ascolta la lezione soltan-
to in certe ore, tipo in quelle di antologia, matematica, scienze, tecnolo-
gia, arte e storia. Le materie appena elencate sono quelle che, secondo 
me, interessano molto agli studenti, compreso me. Le altre materie, sì, mi 
piacciono… ma non sono interessanti tanto quanto queste. 

Durante l’anno, nella mia classe, sono capitati dei litigi, ma tutto somma-
to “cose normali”.  

Io, essendo stato bocciato l’anno scorso, sono in classe con dei ragazzi 
che magari conoscevo, ma soltanto di vista. Non sono diventato subito 
amico di tutti, anzi: io ero per alcuni di loro “l’uomo nero”, come nelle fa-
vole; mi pensavano cattivo ecc. Eppure io non volevo che mi “interpre-
tassero” così. Infatti, non stavo poi così bene, in quei giorni. Adesso siamo 
tutti amici e molto più felici.  

 

 

 

 

 


