
L~estateè alle Porte 

Ripensando a quest'anno un po' strano mi rendo conto che la scuola sta 
per finire, l'estate sta arrivando e le mie idee e forse anche io sono 
cambiata . 

Ripenso al primo giorno di scuola, come ero agitata ma allo stesso tempo 
emozionata di iniziare una nuova avventura. 

Ripenso, a quando eravamo tutti in quel cortile e pensavo a quali 
sarebbero stati i miei compagni, come sarebbe stata la scuola che non 
avevo mai visto, ch i sarebbero stati i miei professori, mi avevano parlato 
dei suoi numerosi laboratori e delle attività extrascolastiche si, ero molto 
emozionata, ma non avrei mai detto che sarei arrivata fino a qu i. 

Ora che sta per finire l'anno scolastico posso dire di averne vissute tante 
di esperienze, di aver capito meglio alcune cose, come ad esempio cosa 
significa essere un gruppo classe che cerca di rimanere sempre unito e 
che si rispetta . Ho conosciuto tanti professori, divertenti, gentili e leali 
con i quali si può parlare, certo è che purtroppo non conosco per niente la 
mia scuola tranne la strada dalla classe alla palestra, non abbiamo potuto 
fare i numerosi laboratori, le gite che avremmo dovuto fare per 
conoscerci meglio non ci sono state, ma comunque anche se con più 
difficoltà siamo riusciti a diventare amici . 

E poi quest'anno è stato importante perché ho fatto tante piccole ma 
grandi conquiste, come le prime esperienze che mi hanno fatto sentire 
grande, come andare a scuola da sola e fermarmi a mangiare la pizza con 
le mie amiche all'uscita . 

Non è stato sempre facile questo anno, ci sono stati momenti belli e di 
grande soddisfazione, come quando ho preso dei bei voti che mi hanno 
resa orgogliosa di me stessa, ma anche momenti di confusione causati 



dalla stanchezza e dall'ansia che a volte purtroppo prendeva il 
sopravvento e dai brutti voti che però mi hanno incoraggiato a studiare 
per recuperare. 

Quest'anno poi ho conosciuto tanti nuovi compagni e ho fatto nuove 
amicizie e migliorato le vecchie, sono stati proprio i veri amici ad aiutarmi 
quando stavo giù. Purtroppo, sempre a causa di questo maledetto covid 
non ci siamo potuti vedere fuori quindi saldare meglio le nostre amicizie. 
Spero proprio di riuscire a farlo il prossimo anno. 

Pensando a questo anno sono proprio gli amici la conquista migliore. Le 
persone che incontri nel tuo percorso, sono indimenticabili, a volte ci può 
essere un litigio, un inconveniente ma, per quanto pesante possa essere, 
bisogna chiarirsi e non chiudere la porta in faccia ai problemi, come 
volevo fare con Clara, ma farli entrare, affrontarli e non farli esistere più, 
renderli amici insomma e accettarli, per star bene con te stessa e con gli 
altri. 

Perché come disse in una sua canzone Avicii, "Un giorno lascerai questo 
mondo, quindi vivi una vita che ricorderai" e io aggiungo la vita è piena di 
sorprese che a volte risolvono anche i momenti più difficili. 


