
Gestire la NOIA

Martina B.
Come affrontare la noia: la noia mi pesa quando non ho niente da fare e sto con le mani in mano. 
Quando la noia c'è bisogna bisogna imparare a gestirla meglio stando sul computer o sul tablet 
oppure facendo nel mio caso i libri didattici che ho comprato fino ad ora. 
Io la noia la affronto facendo il mio letto e sistemando la mia cameretta. 
Io al centro diurno la noia affronto chiamando la mia famiglia e i miei amici sul cellulare per 
raccontare quello che faccio durante il giorno. 

Michele C.
Io quando mi annoio principalmente uso il cellulare per ascoltare la musica o per guardare video. A 
me non mi piace annoiarmi(anche se non sembra) cerco sempre di fare qualcosa di diverso anche se
agli altri sembra che faccia sempre le stesse cose. 
Io sono un tipo che si annoia facilmente e devo sempre trovare qualcosa di nuovo da fare, non sono 
un tipo monotono trovo sempre a mio modo qualcosa da fare

Chiara C.
Sono capace delle volte a gestire la noia, facendo qualcosa che mi tiene occupata e distrarmi ad 
esempio usando un computer o il cellulare, ma mi capita che un giorno mi annoio anche a fare 
qualcosa e mi annoio anche a non fare nulla e li non so come gestire la situazione.

Giovanna P.
Io la pausa la passo bene e tranquilla perchè ascolto musica o chiamo delle mie amiche; io la noia la
gestisco bene perchè quando sono a casa ascolto la musica, cucino per la sera, pulisco casa, guardo 
dei film o dei cartoni e quando ascolto la musica è l'unica cosa che mi rilassa, poi esco faccio delle 
passeggiate vado a fare anche la spesa e ritorno a casa e sistemo anche la spesa. Quando la chiesa 
era aperta ci andavo il martedì il giovedì il sabato e la domenica ma ora che hanno deciso di 
chiudere non posso andarci per via del covid e ci colleghiamo tutti su Zoom.
Io la noia non riesco a gestirla quando devo fare sempre le stesse cose oppure se devo aiutare mia 
mamma a fare delle cose che non ho voglia. Mi annoio molto a fare un'attività che è biblioteca nella
pausa a casa invece scrivo delle email oppure coloro dei disegni o faccio dei disegni; anche a casa 
ascolto musica molto alta e mi piace ascoltare tutti i tipi di musica. Nella pausa al germoglio invece 
non sò cosa fare o scrivo o ascolto musica o sto tranquilla o chiacchiero con i miei amici o passo del
tempo con loro a ridere e a scherzare. 


