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Introduzione: 

 

 

 

 

 

 

   

Si è così; sto realizzando questo libro proprio come mi 

hai chiesto tu. 

Ti assicuro che io ci sto mettendo tutto il mio impegno 

per far venire fuori un capolavoro e spero che ti possa 

piacere; tanto so che se facessi uno scarabocchio ti pia-

cerebbe comunque. Per adesso mi sto dedicando solo al-

la parte introduttiva del racconto, per il resto del libro 

non ti voglio raccontare niente, voglio che sia una sor-

presa. Ti posso accennare il secondo  capitolo che scri-

verò, perché prima di raccontarti le mie esperienze vor-

rei farti conoscere qualcosa che riguarda lo studio, al-

meno sei informata e alla fine dell'anno, se i voti saran-

no alti, so che ci porterai al cinema!...Il capitolo  s'intito-

la "Le emozioni della scuola". 
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Primo capitolo 

 

La mia descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

Sono una ragazzina di undici anni,  

mi chiamo Marika Firenze, ho i capelli che superano le 

spalle con un ciuffo lungo di color castano chiaro, ho gli 

occhi molto grandi di color marrone, ho le ciglia molto 

lunghe e il naso tondino. Sono piuttosto alta e magra. 

Sono nata sotto il segno dell’acquario e ho un carattere 

buono, cerco sempre di andare d’accordo con tutti, sono 

molto affettuosa, specialmente  con i miei cari, sono un 

po’ timida, ma certe volte, quando mi arrabbio, sono un 

po’ impulsiva. 
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I miei colori preferiti sono: il blu e il viola, ho la 

passione per il teatro....mi piace molto recitare,…. la mia 

mamma mi dice sempre che  

sono una brava attrice specialmente quando voglio 

avere ragione. 

Mi piace cantare, ascoltare la musica, ma soprattutto 

mi piace ballare! 

 

In inglese 

My description 

 

 

I am a girl of eleven, 

  My name is Marika Florence, my hair is in excess of 

the shoulders with long tuft of light brown, my eyes are 

very large, brown, I have very long eyelashes and nose 

rod. I'm pretty tall and thin. 

They are under the sign of Aquarius, and I have a 

good character, I always try to get along with everyone, 

I'm very affectionate, especially with my loved ones are a 

bit 'timid, but sometimes when I'm angry I'm a little' 

impulsive. 

My favorite colors are blue and purple, I have a 

passion for the theater .... I really like acting, .... my 
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mom always tells me thatI am a good actress, especially 

when I want to be right. 

I like singing, listening to music, but mostly I like to 

dance! 
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Secondo capitolo 

 

Le emozioni della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

Devo dire che l’ esperienza della 1° media non è per 

niente come la immaginavo: credevo che fosse noiosa, 

con i professori che mi sgridassero in continuazione, 

anche se non avessi fatto niente. E' fantastica!..; Le 

professoresse sono molto simpatiche, la più 

comprensiva e dolce è la professoressa di letteratura, si 

chiama Laura, spiega molto bene e in modo corretto. Le 

insegnanti delle elementari erano proprio come lei. Avrò 

sempre nel cuore le belle esperienze passate alla scuola 

primaria!. 

Per quanto riguarda i voti...Beh.... per ora sono alti, si 

raggirano tra l’7/8/9. Sono un po' una fiacca in scienze 
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motorie per quanto riguarda l'atletica (mezzo 

fondo),tutto al contrario di mia mamma che è stata 

campionessa italiana di atletica leggera. Ma non mi 

preoccupo più di tanto , perché non è una materia 

importante. 

Pensa nonnina che per l'OPEN-DAYS mi hanno scelto 

due professoresse per presentare delle scenette e 

dialoghi  in inglese e francese. Io non sapevo cosa fare, 

non avevo nessuna intenzione di fare avanti e indietro 

per le aule....assolutamente no! Per fortuna la 

professoressa di francese ci ha comunicato che quel 

giorno non sarebbe stata con le prime. Evviva!. 

Ti ho raccontato le mie piccole esperienza svolte in 

questi pochi mesi di scuola, adesso vorrei raccontarti 

qualcosa della scuola primaria, almeno il primo giorno. 

Mi ricordo ancora il primo giorno di scuola quando io 

e i miei compagni siamo stati accolti dai bambini di 5° 

nella palestra. 

Sono stata soddisfatta dell’accoglienza delle maestre, 

dei compagni e sono stata stupefatta della magnifica 

scuola dove regnava allegria perché era tutta colorata e i 

bambini cantavano ed eseguivano scenette molto 

divertenti. 
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Terzo capitolo 

 

Claudia la mia migliore amica 

 

 

 

 

 

 

Cara nonnina ora vorrei raccontarti con chi passo le mie 

giornate dopo lo studio. 

Questa persona è sempre pronta a consolarmi e ad 

aiutarmi nei momenti di bisogno. 

Hai indovinato chi è?...... bee.... te lo dico io.... questa 

persona è Claudia, la mia migliore amica, la nostra 

amicizia continua dalla 1° elementare, ci vogliamo un 

sacco di bene. 

Claudia ha altre due sorelle, che oltretutto sono tre 

gemelle, ma lei è la più simpatica. Non è molto alta, ha i 

capelli neri e gli occhi marroni e porta gli occhiali. E' 

molto brava a scuola prende sempre degli ottimi voti! 


