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LE EMOZIONI VISSUTE DAL NOSTRO GRUPPO 

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 
 

 

 

All'inizio della scuola media tutti avevamo timore perché pensavamo 
che essa fosse molto laboriosa e gli insegnanti fossero severi. 

Tutti eravamo anche molto tristi, perché sapevamo che non saremmo 
rimasti con i nostri compagni delle elementari e ci sarebbero mancate le 
insegnanti della scuola primaria; ma con il passare del tempo ci siamo 
stabilizzati e abituati alla scuola secondaria. Per questo abbiamo ab-
bandonato la preoccupazione, abbiamo lavorato meglio e siamo diven-
tati più bravi e studiosi.  

Certo, ci sono stati anche dei momenti di conflitto fra noi. Per esempio, 
qualcuno è stato preso in giro per motivi apparentemente insignificanti, 
ma alla fine tutto si è chiarito. In generale, siamo una classe armoniosa. 

Grazie ad alcune gite interessanti e divertenti, abbiamo imparato a os-
servare le creature dei vari ambienti. Siamo stati molto felici, in quei gior-
ni! 

Un'attività che ci è piaciuta è stata il corso di nuoto: ci siamo divertiti tan-
tissimo a nuotare nelle vaste e profonde piscine.  

Quest'anno scolastico deve ancora finire e ci saranno sicuramente altre 
emozioni, per esempio la gita prevista a fine maggio, con destinazione 
Chioggia. Siamo sicuri che sarà entusiasmante, perché è un luogo “igno-
to” e perché è un'attività finalmente diversa dalle altre che ci permette-
rà di stare un po' di più assieme.  

Non ci resta che attendere, impazienti, i voti finali e dedicarci alle (spe-
riamo) serene vacanze estive. 



S. 
 

 

 

Dopo un anno di scuola  media ho capito che bisogna studiare tanto e 
impegnarsi. Il resto va comunque tutto bene e non c’è poi così tanto da 
capire.  

Il mio primo giorno di scuola media ero agitata e triste, perché sapevo 
che non sarei andata nella stessa scuola dei miei compagni delle ele-
mentari. Ma, nello stesso tempo, ero anche felice perché avrei conosciu-
to nuovi amici. Sono contenta, infatti, di frequentare questa scuola. 

Quando mi interrogavano ero agitata, mi sentivo in ansia, anche se do-
po poco tempo mi passava tutto; tuttavia certe volte i risultati non erano   
il  massimo. 

Ma non andava sempre così. Certe volte prendevo bei voti nelle materie  
come ARTE, ITALIANO, INGLESE, RELIGIONE e MOTORIA, che sono anche  
le mie materie preferite. Se devo dirla tutta, però, le mie materie super-
preferite, però, sono soltanto ARTE, INGLESE e MOTORIA: 

• ARTE perché è bella e “rilassante”. 

• INGLESE perché adoro le lingue straniere. 

• MOTORIA perché adoro lo sport ed è “rilassante”. 

Durante l’anno ci è capitato di litigare e di provare gelosie; io, in realtà,  
non vorrei litigare con  nessuno, neppure con chi mi sta antipatico. Dopo 
aver risolto i motivi di litigio, infatti, mi sentivo meglio.   

Però manca ancora un po’ di tempo alla fine della scuola. Potranno 
succedere molte altre cose, brutte o belle… chi lo sa?! 

 



A. 
 

 

 

All’inizio della prima media avevo paura, perché pensavo che la scuola 
media fosse un’esperienza orribile. Mio fratello però continuava a rassicu-
rarmi, dicendomi che non sarebbe stata così mostruosa, perché lui 
l’aveva già frequentata e lo sapeva.  

Dopo i primi giorni di scuola incominciai effettivamente a divertirmi e la 
paura diminuì; comunque, a me stancavano tutti quei compiti che ci 
davano le prof., perché alle elementari non ne dovevamo svolgere così 
tanti. Mi ricordo che una volta dovevo studiare storia e finii così tardi che 
quando mi svegliai non mi ricordavo più niente… per fortuna la prof. non 
mi interrogò!  

Dopo le vacanze di Natale si doveva tornare a scuola e io ero un po’ tri-
ste perché avevo nostalgia del tempo libero, eppure sapevo che prima 
o poi si sarebbe dovuto ricominciare, affrontando il secondo quadrime-
stre.  

Un’attività che mi è piaciuta molto è stata il corso di nuoto; mi sono di-
vertito un mondo e poi, rispetto alla scorsa estate, sono anche migliora-
to.  

La mia materia preferita è tedesco; mi piace molto perché è una lingua 
bellissima e anche perché la potrò approfondire con l’aiuto di mia non-
na – che è tedesca – una volta cresciuto!  

Non vedo l’ora che finisca la scuola così potrò andare a trascorrere le 
vacanze in Sicilia da mio padre, che non vedo da un bel po’! 

 

  

 



D. 
 

 

 

Manca ormai poco più di un mese alla conclusione del mio primo anno 
di esperienze nella scuola secondaria e, con soddisfazione, posso dire 
che ho frequentato con profitto e tutto è andato nel migliore dei modi.  

Ma, ripensando a quei giorni di settembre, quando muovevo i primi passi 
in questa avventura, ricordo tanti timori e tanta emozione. Innanzitutto, il 
dover cambiare ambiente, un nuovo edificio scolastico da scoprire; il 
nuovo rapporto con tante insegnanti diverse da costruire e consolidare; 
tanti nuovi compagni di classe da conoscere e con i quali fare amicizia. 
È stato un periodo pieno di dubbi e incertezze che ben presto sono crol-
lati come un castello di carte, soprattutto grazie alla disponibilità e atten-
zione delle ottime professoresse che ci hanno accolto con affetto e pro-
fessionalità.  

Una volta tranquillo nella mia nuova realtà, ho cominciato a vivere più 
pienamente e con maggior consapevolezza questa mia nuova condi-
zione. Ho dovuto rendermi conto che l’impegno era più gravoso: quanti 
compiti da svolgere e quante cose nuove da imparare! Un’incombenza 
ragguardevole, da affrontare per la maggior parte a casa: non mi sono 
ancora del tutto abituato a fare tutto e a farlo alla perfezione.  

Comunque, è stato un anno scolastico ricco di esperienze... molto gradi-
te quelle svolte il sabato. La più interessante è avvenuta a Riva del Gar-
da. Ricordo che ero veramente eccitato, quasi euforico, durante quella 
speciale giornata di studio e di riflessione. Davvero unica.  

In ogni caso, posso tranquillamente affermare che i due avvenimenti 
che ho vissuto con maggior trasporto sono stati la partecipazione alle 
“Olimpiadi della danza” e le giornate speciali alle piscine “Santini”.  

Per quanto riguarda il primo evento, non potrò mai dimenticare i prepa-
rativi della gara al Palasport di Verona. Un pomeriggio freddo con la ne-
ve e tanta confusione intorno allo stadio, dove era in corso la partita di 



Serie B con l’Hellas. Prima del saggio, il mio cuore batteva forte e lo senti-
vo in gola: cosa avrei combinato davanti alle migliaia di persone sugli 
spalti? Non placò l’ansia neanche la presenza rassicurante dei miei geni-
tori sulle gradinate; fu una grande fortuna l’essersi esibiti per primi. Non so 
se avrei potuto resistere oltre, tanta era l’agitazione. Non abbiamo otte-
nuto un ottimo risultato, ma la nostra dirigente ci ha premiato ugualmen-
te, regalandoci l’attestato di partecipazione che ho custodito con grati-
tudine.  

Molto più piacevoli e spensierate le otto lezioni di nuoto: è stato proprio 
divertente, ho anche imparato a gestire in maniera autonoma le varie 
operazioni da svolgere negli spogliatoi; in fondo si diventa grandi comin-
ciando da queste cose.  

Mi aspettano ancora una rappresentazione di musica alla “Gran Guar-
dia” e le difficili “Prove Invalsi” che cercherò di svolgere con calma e se-
renità.  

In conclusione, aspetto fiducioso le valutazioni di fine anno ma soprattut-
to, con tanta impazienza e curiosità, la gita a Chioggia. Insomma, le 
emozioni non sono ancora finite … provare per credere! 

 



A. 
 

 

 

Questo primo anno di scuola media è stato veramente difficile, però mi 
sono divertita tanto. 

Ho conosciuto molti nuovi amici. 

I professori sono molto esigenti, ma sono comprensivi e, se possono, ci 
danno una mano. 

Le materie non sono tutte semplici e alcune mi mettono ansia: una fra 
queste è tedesco, davvero una materia difficile. Quando vengo interro-
gata entro nel panico, perché non so mai se do la risposta giusta. 

La materia che mi piace di più è educazione fisica: è bella perché mi 
sento libera e perché mi diverto. C'è stata una lezione, in particolare, in 
cui avremmo affrontato il salto in lungo. Avevo una paura terribile di 
prendere un brutto voto… tutto però si è risolto per il meglio! 

Posso dire che nel corso di quest'anno ci sono stati molti alti e bassi, ma 
alla fine credo di aver dato sempre il meglio di me stessa. 

Ripeto: mi sono divertita tanto! 

  

 

 



L. 
 

 

 

Questo primo anno di scuola media è stato veramente duro, ma mi sono 
divertito tantissimo. 

All’inizio pensavo alle medie come a un collegio di massima sicurezza, 
dove tutti erano pronti a spararti se solo aprivi bocca. 

Devo dire che mi sbagliavo, e di grosso, anche. 

È un mondo completamente diverso dalle elementari, quello sì, ma se si 
riga dritto tutto fila per il verso giusto. 

Ricordo la mia prima interrogazione di matematica. 

Adesso rido ma quel giorno, prima di uscire interrogato, avevo già fatto 
testamento. 

Avevo una paura bestiale. 

In pochi attimi, mi è passata davanti agli occhi tutta la mia breve ma tut-
to sommato felice vita. 

Mi sono detto: «ECCO, CI SEI: È LA FINE! STAVOLTA TUA MAMMA TI UCCI-
DE!» 

Sono uscito, la prof mi ha interrogato e… «BRAVO, TI DO UN “PIÙ”». 

«Un “più”? Ma siamo sicuri???» 

Mi sentivo come se mi avessero premiato con il Nobel per la Matemati-
ca. 

Sono tornato al posto volando… ero felicissimo! 

Ovviamente, non è sempre andata così (anche se, di “più”, ne ho presi 
ancora). 



Quest’anno è quasi finito, ma penso che me lo ricorderò per tanto tem-
po, perché è stato un anno di cambiamenti, di conquiste, di voti belli e 
di voti tremendi, e di tanto, tanto divertimento.   

 

 


