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Questi giorni mi ha fatto riflettere...ogni attimo della vita è importante e bisogna viverlo al meglio.
Spero che questo virus finisca.

Kyla 1B

FILASTROCCA A DISTANZA 

E’ arrivato il Duemilaventi,
mamma mia quanti accidenti!

Dalla fine di febbraio
siamo proprio in un bel guaio,

tutti chiusi dentro casa
anche quelli della NASA.

E’ successa una sciagura
tutti quanti hanno paura,

tutti i prof, persin gli alunni:
sembra fuori ci sian gli Unni!

Che sia uom, donna o bambino,
più a nessun puoi star vicino.

Oggi un virus va silente,
avvelena tanta gente,

c’è il Corona che ci infetta
tutti chiusi in cameretta.

Non c’è ancor un gran progresso
e  di uscir manca il permesso.

Maschi e femmine depressi
ai Decreti sottomessi,

niente giri in bicicletta
mentre siam nella stanzetta,

noi sogniamo l’altalena
ma stiam chiusi in quarantena,

Questo è un virus ben feroce
e colpisce in modo atroce.
Se tu vuoi che sia perdente

sii molto diligente:
lava spesso le tue mani,

altrimenti ci rimani!

Se non vuoi la mascherina
prenderai la medicina,

devi usare anche dei guanti 
o saranno guai per tanti, 

se poi usi l’Amuchina
salverai nonno e nonnina.

Francesca 2B

Ci vorrà un pò di tempo per tornare alla
normalità,spero un domani di poter vedere dalla

finestra la Milano di sempre,movimentata e
rumorosa come è sempre stata . 

Matias 1B

Anche se la strada da percorrere è ancora lunga ...
l'arrivo sarà meraviglioso! 

Francesco 1B

In  questo  momento  sono molte  le  cose  che  sento  e
vedo. Non sento molti  rumori all'esterno di casa mia
ma dentro ne sento molti di cui il peggiore per la prima
volta è la Tv proprio quando c'è il telegiornale perché
ciò che sento è inimmaginabile. Però se stiamo uniti e
rispettiamo le regole lo supereremo perché insieme si
fa la forza. Penso che le regole siano giuste il problema
e che si  rispettino perché se esci potresti  prendere il
virus e se non lo sai e torni a casa potresti contagiare la
tua famiglia quindi se non vuoi ciò rispettiamo tutti le
regole e restiamo a casa lontani ma sempre uniti. 

Reij 1B



Questo grande cambiamento
ci impedisce il movimento,
le emozioni non son belle
scendon pianti a catinelle,
ci vuol proprio del talento

per sconfiggere il tormento.

Mentre siam fermi a pensare
agli amici da incontrare,
rimaniamo sul divano,

a volte con le mani in mano: 
i pensieri sono tanti

qualche volta anche pesanti.

Ecco, un velo di tristezza
scende piano e ci accarezza.

Questa brutta pandemia
la libertà ha portato via,
al suo posto ha regalato

uno stress illimitato.

Lente ore scivolano via,
dentro al cuore, tuttavia
furia, pace e ribellione,
solitudine in prigione,

noia e rabbia e fantasia,
nostalgia e malinconia.

Ecco infin la riflessione
e la nostra conclusione:

questo virus  è una prova,
che per noi è tutta nuova,
prima o poi ne usciremo
e per strada torneremo.

In famiglia e con gli amici
ci vediamo e siam felici,

tutti insiem cantiamo in coro
nel tramonto tutto d’oro:
queste cose fan pensare

NON PUOI SMETTER DI SPERARE.
 

Classe 1C

Vorrei
Vorrei non sentire le notizie che dicono i numeri dei 
successi e dei positivi e quelli in terapia intensiva
Vorrei non vedere i furgoni militari che portano via i 
corpi, senza che nessun caro gli abbia dato l’ultimo 
addio 
Vorrei non annusare  quest’ora piena di paura e di 
sofferenza 
Vorrei non parlare di felicità mentre le persone stanno 
morendo
Vorrei non toccare i cibi al supermercato e avere paura 
di essere contagiati 
Vorrei sentire gli uccelli che mi svegliano con la loro 
voce , ogni giorno
Vorrei non vedere questa paura nel prossimo e in tutti 
ogni volta 
Vorrei annusare questa voglia di uscire e di incontrarci 
ad ogni uscita
Vorrei parlare con i veri eroi, i medici , per ringraziarli,
ogni secondo 
Vorrei  toccare  la  gente,  nel  futuro  ,  ricordandomi
questo momento e stringerli ancora più forte 

Reem 2B

Alcuni ragazzi di 1C e 1B hanno realizzato dei lavori 

grafici durante gli incontri di arte, scegliendo una 

parola che li fa stare bene in questo periodo di 

quarantena. 

Il tema è legato all' artista brasiliano Romero Britto. 

Guardate l'articolo interessante sul blog 

http://elisasantambrogio3.blogspot.com/2020/04/larte-

gioiosa-di-romero-britto.html )

http://elisasantambrogio3.blogspot.com/2020/04/larte-gioiosa-di-romero-britto.html
http://elisasantambrogio3.blogspot.com/2020/04/larte-gioiosa-di-romero-britto.html


Il virus 

ha portato molti problemi come la morte , crisi

e molto altro, ha portato anche beni:  meno 

inquinamento atmosferico, la vista di animali 

selvatici in zone abitate , il calo di alcune 

emissioni inquinanti e il clima migliorato. 

La mia felicità è andare avanti e non guardare 

al passato , essere positiva, andare bene a 

scuola, dare il massimo per un obiettivo , 

essere apprezzata, sperare che alcuni sogni e 

desideri si esaudiscano , avere qualcuno che 

mi stia vicino.

 La mia più grande felicità è avere Darielle 

come gemella, la persona che è cresciuta 

insieme a me e che è stata sempre vicino.

Daianara 2B

Il coronavirus

Il coronavirus è una malattia,
Una malatttia pericolosa,

Una malattia che viene piano, piano
Lasciando le sue orme,

piene di dolore.

Il coronavirus è stressante
una malattia che ti fa rinchiudere in casa

qusi nessuno vuole affrontarlo
solo I ostri soldati riescono a combattere,

loro combattono senza armi e ssenza armature,
loro combattono con I camici 

bianchi e verdi,
loro combattono, con le mascherine e I guanti,

loro combattono per noi cittadini 
del mondo.

Adesso tocca a noi, restiamo a casa.

#stiamoacasa

Eva 1D

In questa difficile situazione certe

volte penso ai momenti felici che 

ho trascorso. Questi pensieri 

molte volte mi rallegrano la 

giornata e mi fanno essere 

allegro. Per me la felicità è una 

cosa che arriva certe volte; non 

sempre. La felicità è anche 

ammirare la natura come alberi, 

uccelli, scoiattoli…. Vedere 

queste cose mi fa essere felice per

tutta la giornata. Durante questi 

giorni ascoltando il telegiornale 

sto sentendo che i medici e i 

ricercatori stanno andando avanti 

tutti i giorni senza fermarsi per 

cercare un vaccino. Spero che 

presto trovino una cura che riesca 

a salvare tutto il mondo. Questo 

pensiero mi rende molto felice. 

Sto vedendo anche che da altri 

stati come la Cina, la Russia, 

l’Albania ci vengono spediti 

materiali per affrontare questa 

epidemia e molti medici si sono 

resi volontariamente disponibili 

ad aiutare. In questo momento nel

mondo non ci sono separazioni 

tra stati ma siamo tutti uniti. 

Nonostante la cosa sia brutta io 

sto cercando e ho trovato una 

cosa che rende felice tutta l’Italia.

La cosa di cui sto parlando è 

l’inquinamento perché non 

potendo uscire ci sono poche 

macchine in circolazione e quindi

l’inquinamento cala. Io con la mia

famiglia abbiamo organizzato un 

torneo in casa con tutti i giochi 

che abbiamo. Ogni giorno è un 

gioco diverso e ci sarà un 

vincitore. A noi questa cosa piace 

molto perché mentre giochiamo 

noi ci scordiamo di cosa sta 

succedendo. Mentre giochiamo 

scherziamo, ridiamo e ci 

divertiamo. Spero che tutto questo

finirà presto perché voglio tornare

a scuola a vedere i miei compagni

e le mie prof e anche per andare a 

giocare a calcio o anche per 

andare a giocare nei prati.  

Lorenzo 2B



La Primavera della 1A - Primaria Magreglio
LA VIOLA E IL SUO PROFUMO

Fata Primavera aveva portato con sé una scatola 
piena di profumo delicato. “Regalerò questo 
profumi al fiore più gentile “ disse. I fiori di 
primavera si presentarono uno a uno.
Prima di tutti la primula: “Io sono bella, i miei 
petali sembrano di seta. A me potresti regalare il
tuo profumo...” Fata Primavera la rimandò ai 
piedi dell'albero: “No, tu non hai bisogno del 
mio profumo”.
Si presentò la pratolina : “Ed io. Che sono la 
regina del prato, non potrei avere il tuo 
profumo? Guarda i miei petali, guarda il mio 

cuore d'oro! Sembra una piccola stella...” 
“Anche tu, pratolina, non puoi avere il mio 
profumo...” .
La viola se ne rimase silenziosa e nascosta. La 
Primavera si avvicinò e le disse: “E tu, viola, 
non mi dici niente?” “Sono contenta di quello 
che mi è stato donato e non chiedo di più” 
rispose il piccolo fiore.
“Tu, viola, sei davvero buona e gentile. A te 
regalerò il mio profumo” esclamò la Primavera 
e aprì la scatola. E da quel giorno la viola ebbe 
in dono il delicato profumo.

AMODIO 
ANDREA F.

ANGELINE 

ASMA CAROLA ELISA

EMANUELE

EMANUELE LUNA

PABLO

VIKTOR



CI PIACE RICORDARE I NOSTRI GIOCHI IN PALESTRA

ANDREA P. GABRIEL
GRACE

FEDERICO

MATTEO

1A

MAGREGLIO

LORENZO

SARA



L’angolo delle lettere

Egregio Presidente dei Ministri Conte,

sono un ragazzo di prima media e sto 

affrontando come tutti i miei compagni il 

periodo della quarantena. 

Siamo stati a casa e abbiamo ascoltato e 

rispettato le regole. 

Ho pensato di chiederLe di farci un regalo: 

sarebbe bello se a luglio le classi, tutte insieme,  

potessero fare una vacanza a “scuola natura” per

una settimana intera. Sarebbe bello stare insieme

recuperando il tempo perduto.

Ad agosto saremmo a casa felici, per prepararci 

al meglio per il nuovo anno.

Grazie per la Sua attenzione

Kiro 1B

e degli INDOVINELLI

OLTRE IL FIUME

Un uomo deve trasportare un lupo, una capra e 

un cavolo oltre un fiume La sua barca ha spazio 

solo per uno dei tre, oltre all'uomo. Se portasse 

con sé il cavolo, il lupo mangerebbe la capra. Se 

portasse il lupo la capra mangerebbe il cavolo. Il

cavolo e la capra sono al sicuro solo se l'uomo è 

presente. Come farà l'uomo a portare tutto oltre 

il fiume?

COSA FA LA QUINTA 
SORELLA

Ci sono 5 sorelle e tutte stanno facendo 

qualcosa. Anna è impegnata a leggere un libro, 

Katia sta giocando a scacchi, Rosa sta 

preparando qualcosa in cucina e Maria prepara 

la lavatrice per il bucato... Cosa fa la quinta?

LE ANGURIE CONSECUTIVE

ci sono 7 grosse angurie i cui singoli pesi sono 

tutti numeri dispari consecutivi.

Sapendo che il loro peso medio è di 7 Kg, 

quanto pesa l’anguria più grossa?

La prossima settimana
usciranno le soluzioni e

nuovi indovinelli!

Marta 2B



Il desiderio di viaggiare, ci porta in...

Immagino che questa situazione finisca…
sento il vento che passa tra le mie braccia, mentre la 
gente si abbraccia ,si bacia, gente che non si vedeva 
da tanto. Mi mancava vedere le persone felici, pieni 
si voglia di vedersi, di abbracciarsi. 
Finalmente dopo tanta fatica e tanto tempo siamo in 
viaggio :io sono una delle persone che adora 
passeggiare , scoprire nuove sensazioni, sentirsi 
viva,  lasciarsi i problemi alle spalle ,  adoro andare 
nei luoghi all’ aperto e adoro la storia , conoscere il 
passato ..
sono nel luogo giusto… AUSTRIA 

(Reem 2B)

15 Giugno 2015

Finalmente! Da oggi  si  può andare ovunque e per
ovunque intendo dove per settimane ho pianificato:
in Austria, una meta che ho sempre voluto visitare.
Prenoto subito i nostri biglietti online.

20 Giugno 2020 
Oggi è il grande giorno, si parte! tutto è pronto, le
valigie sono davanti alla porta e stiamo per uscire. 
Siamo in macchina e ci stiamo
 avviando all’aeroporto  di  Malpensa  Per  il  nostro
volo.  Eccoci  qui  davanti  al  terminal  dove  il
controllore verifica i  nostri  biglietti  e in un attimo
eccoci qui seduti ai nostri posti: io alla mia destra ho
il  finestrino e  alla  sinistra  ci  sono i  miei  genitori.
Due ore dopo ci ritroviamo a Salisburgo. Scesi dall’
aereo la prima cosa che cerchiamo è la macchina a
noleggio che abbiamo prenotato tre giorni prima e
una volta saliti, ci rechiamo all'hotel per lasciare le
valigie e rilassarci un po'.
 Un’  ora  dopo  decidiamo  di  andare  a  visitare
Salisburgo,  la  prima  cosa  che  ci  ha  colpiti  è  il
Duomo.
La caratteristica più particolare che si nota da fuori è
una piramide di vetro che assomiglia al Louvre di
Parigi ma molto più piccola. Ritornando al Duomo si
intuisce subito che all’ interno ha uno stile barocco.
 Il Duomo è una chiesa costruita nel 774 per volere
del  Vescovo  di  S.Virgilio.  Nella  notte  del  1167
scoppiò un incendio che distrusse tutta la chiesa e
nel 1598 venne ricostruita e terminata nel 1628.
Si è fatto tardi è ora di rientrare all’ hotel, tra un po'
è ora di cena

 21, giugno 2020
Oggi siamo super emozionati! Perché visiteremo la
capitale  Austriaca,  infatti  dopo colazione  lasciamo
Salisburgo per andare al nostro nuovo hotel. Tre ore
dopo  scesi  dall’auto  ci  ritroviamo  in  un  hotel
bellissimo e molto raffinato, nel centro di Vienna.

Il  palazzo  più  vicino  è  il  palazzo  di  Hofburg  nel
quale  risiedono  ancora  oggi  i  Presidenti  Federali
d’Austria, purtroppo questo palazzo non è visitabile,
quindi decidiamo di fare una lunga passeggiata nel
parco che lo circonda e di ammirare le statue che lo
arricchiscono.



 22, giugno 2020
Dopo  colazione  andremo  a  visitare  il  palazzo  di
Schonbrunn.
Appena  ci  siamo  avvicinati  all’entrata  mi  sono
sentita  molto  piccola,  in  confronto  alla  maestosità
del palazzo: è immenso! Mi ha sempre affascinato il 

fatto  che più  di  duecento anni  fa  ci  ha  vissuto la
Principessa Elisabetta (detta Sissi).
La visita al palazzo è durata tutta la mattinata, con
una visita  guidata  molto dettagliata  soprattutto per
quanto riguarda la storia di tutte le stanze.  

Per non parlare della bellezza e grandezza del
meraviglioso parco che circonda tutto il palazzo.

Mamma  mia  che  bella  mattinata!  Nel  pomeriggio
abbiamo fatto merenda con una fetta di una squisita
sacher-torte nel centro di Vienna.

23, Giugno 2020
Questa  mattina  ci  siamo  svegliati  con  una  gran
voglia  di  visitare  un  museo,  un  museo che  sappia
raccontare questa meravigliosa città. Dopo un po' di
ricerche il Landeszeughaus è il museo più grande del
mondo, decidiamo di visitarlo!.

Abbiamo visto molte armature di  guerrieri medievali.

Nel pomeriggio ci siamo diretti all’aeroporto di Graz, e tre ore dopo siamo arrivati a casa stanchi ma felici.

Francesca 2B
Al prossimo viaggio...



Lettere dalla quarantena 
3B

Buongiorno prof.
In questa quarantena sto capendo molte cose, tra le quali c’è quella che veramente sento la mancanza delle
persone molto care a me, tipo i nonni e ********, la mia migliore amica.
Non mi mancano solo le persone, ma anche le mie abitudini: mi manca andare a scuola, uscire con i miei
amici, be’, insomma, mi manca la normalità.
Inoltre sono molto preoccupata per questa situazione, ho paura che non ne usciremo più, e mi infastidisce
molto la gente che esce mentre io sono chiusa in casa da più di un mese.
Spero di rivederla per un saluto.
Arrivederci a domani, buona giornata.
P. B.

Cara prof.,
in questi giorni di reclusione forzata in casa mi sono organizzato le giornate: mi sveglio in orari diversi, a
seconda di quando iniziano le video-lezioni. Durante tutta la mattinata seguo queste lezioni e, nei momenti di
intervallo, porto la mia cagnolina Summer sotto casa a fare i bisogni. Poi pranzo con la mia famiglia e, nel
pomeriggio, o seguo le lezioni in programma o faccio i compiti. Durante il pomeriggio, in giorni prestabiliti,
mi incontro su Skype con il  mio maestro di  clarinetto,  che si  chiama Marco.  Ogni venerdì  pomeriggio,
utilizzando il programma Zoom, incontro i miei amici della PMP, in particolare il capo organizzatore Paolo.
Durante  questo  incontro chiacchieriamo,  ci  raccontiamo ciò che facciamo durante  la  giornata  e  a  volte
proviamo a suonare tutti insieme. Vedere in schermo le persone che conosco e gli amici, mi fa una certa
impressione, anche se ormai ci ho fatto l’abitudine. Sicuramente mi manca incontrarmi con loro fisicamente,
battere il cinque quando ci salutiamo o quando qualcosa ci riesce bene e siamo soddisfatti, ma piuttosto che
non vedere nessuno all’infuori dei miei familiari che vivono con me, preferisco vederli attraverso un monitor.
Questa chiusura forzata in casa mi ha permesso di scoprire l’esistenza di molti programmi informatici e app
che mi permettono di  incontrare amici  o di  elaborare presentazioni  interessanti.  Per esempio la prof.ssa
Frassi e il prof. Pellecchia ci hanno insegnato come si fa la presentazione in Power Point e come si usa
Padlet. 
Senza questa situazione, forse, non avrei imparato così bene e in modo autonomo. 
Oramai sono molti  giorni che non esco di casa, se non per portare fuori la mia cagnolina. Mi capita di
affacciarmi  al  balcone  e  osservare  un  paesaggio  strano:  nella  mia  via  passano  poche  auto,  ogni  tanto
cammina qualche persona, anche in mezzo alla strada; c’è silenzio e non sento le voci dei bambini che
giocano al parchetto di fronte a casa mia. Mi sembra un paesaggio surreale. Non sembra neanche di essere a
Milano. Anche la mia famiglia ha cambiato le abitudini, per esempio non facciamo più la spesa nei grandi
supermercati ma abbiamo riscoperto i piccoli negozi, infatti ogni venerdì il fruttivendolo ci porta la spesa a
casa.
Comunque non vedo l’ora di tornare alla normalità e forse di  vederla a scuola! 
Vorrei che presto riaprissero le scuole, le aziende e tutti i negozi, così che tutta la città potesse riprendere la
propria attività.
D. B.

Da un paio di giorni a questa parte non mi stacco dalle cuffiette, sarei sovrastato da un’infinità di pensieri ed
emozioni che la mia anima non è ancora pronta a sopportare, chissà quando lo sarà.
Abbandono il mio corpo sulle note della canzone più triste del mondo, illudendomi che questa basterà per
placare il bruciore dei miei polmoni alla disperata ricerca di ossigeno... non funzionerà.
Chiudi gli occhi, quella canzone allegra che ti suona nelle orecchie è tutto ciò che ti resta, insieme al ricordo
di un messaggio mai inviato; abbandonati al materasso, la tua mente sta collassando.
Un vuoto che parte dal cuore e ti trapassa le ossa, scorre nelle tue vene.
A. C.



E' ormai un mese e mezzo che siamo a casa e la mia vita è totalmente cambiata.
Questa  situazione  di  emergenza  così  immensa  ha  fatto  sì  che  la  vita  di  tutti  noi  sia  stata  travolta,  sia
emotivamente che concretamente.
Noi studenti siamo passati da una giornata piena di cose: la scuola, lo studio a casa, lo sport e le uscite con
gli amici, stando quasi mai a casa con la famiglia, a dover vivere tutto il giorno a casa in famiglia.
Come tutte le cose negative che accadono, cerco di trovare il lato positivo, si possono fare tante cose ed
impararne tante altre, ma non è lo stesso, poichè metà di me risiede lì fuori, dove oggi si sta scatenando una
pandemia mai vista fino ad ora, si può dire la più grande della storia recente.
Emotivamente sento un vuoto, come un blackout, i miei amici, la pallavolo, la scuola, gli insegnanti, tutto è
come se si fosse spento e non riesco a non immaginare quando finalmente si "riaccenderà", quando tutti ci
potremo riabbracciare.
Penso però che, come spesso accade nella vita, una cosa brutta e negativa possa rafforzarci, e quindi spero
che tutti noi, italiani e non, possiamo uscirne più uniti di prima.
G. C.

Cara prof, 
questo periodo di quarantena  spero che passi al più presto possibile, perché non vedo l’ora di poter uscire e
di stare con i miei amici, anche se non torneremo subito come prima. 
Il problema è che, se non stiamo in casa, la situazione potrebbe peggiorare sempre di più. 
Ho un po’ paura per i miei genitori, che passano la maggior parte dei giorni al lavoro, ma il lato positivo è
che il fine settimana e i giorni festivi li passo con la mia famiglia a divertirci e a stare insieme.
L. C.

Cara prof.ssa,
so che questi giorni rimarranno nella nostra memoria per tutta la vita, la pandemia  ha costretto tutti noi a
fermarci e mi sembra così irreale.
Mi affaccio alla finestra e le auto, la gente sono spariti, mi sembra di vivere in un film, purtroppo è la realtà e
vorrei tanto che finisse tutto presto.
I primi giorni  sono stati difficili per tutta la mia famiglia,  poi, con il passare del tempo, abbiamo iniziato a
rispettare i tempi e gli spazi di tutti e quindi alla fine è diventata una convivenza felice.
Oggi però, dopo un mese di quarantena, inizio a sentire un po' di sofferenza.
Dopo le video-lezioni prendo  il sole  sul balcone e mi rigenero, però ci sono giorni come nel fine settimana
che mi annoio di più perchè mi mancano le mie partite di calcio. 
Ieri sono  uscito a fare un giro con il mio papà per prendere un po' d'aria nel quartiere, ma non c'era nessuno
tranne qualche persona che portava in giro il cane.
Ci sono certi momenti in cui  penso ai miei zii che sono infermieri e ho paura che possano prendere il virus,
infatti quasi tutti i giorni facciamo delle videochiamate.
Stare tutto il giorno a casa è complicato e sto anche  mangiando di più, però ci sono anche dei lati positivi,
come ad esempio sto un po’ di più con i mie fratelli e ho iniziato a cucinare  la pizza e  dolci.
Ogni giorno guardo in tv la Protezione Civile  e  ci sono comunque molti contagiati e non capisco perchè la
gente non se ne sta a casa. Ieri ho visto il Papa in tv ed è stato emozionante, la fede in questi giorni mi ha
aiutato a non sentirmi solo. 
Mi mancano  la scuola, gli amici, i nonni, il calcio......;  prima per noi era normale uscire, adesso, se esco, è
tutta un'altra cosa, perchè mi sento più libero.
Io sono ottimista e credo che ce la faremo ad uscire da questo caos, anche se con molti sacrifici e la perdita di
tante persone, soprattutto anziani.
Cari saluti e Buona Pasqua.
C. D.

Cara professoressa,

innanzitutto come sta?

Io bene, la mia quarantena non sta andando per niente male, anzi, devo dire che alla fine,  con tutti i mezzi

che abbiamo al giorno d'oggi, non è difficile sentirsi con gli amici, anche se non è la stessa cosa.

Inizialmente non ero  conscio  del  fatto  che  sarebbe  durata  così  tanto,  pensavo durasse  due  settimane  al

massimo, per poi tornare alla “normalità”. Questo sì è presto rivelato falso, ma non ho mai avuto paura o



ansia della quarantena, tantomeno del CoVid19, sapevo benissimo cosa dovevo fare, ovvero stare a casa ed

aspettare, per noi ragazzi di 13 anni che non usciamo ancora così tanto, non si soffre troppo.

Per la movida notturna e tutto il business che c’è attorno é devastante, come anche per tutti gli altri settori e

servizi, a livello economico sarà una catastrofe. Si può vedere dai dati delle Borse che sono scesi tantissimo

negli ultimi giorni.

Ma  quando  torneremo fuori,  riusciremo ad  essere “normali”?  O ci  abitueremo troppo  a  non  sentirci  più

noi stessi?

Grazie prof. per la possibilità di scriverle.

Buona Pasqua 

A presto, 
A. E.

Buongiorno Professoressa,
sono **** e le scrivo per sapere come sta in questo lungo periodo di quarantena. 
Io sto bene, anche se mi manca la mia quotidianità. 
Stare a casa, non andare a scuola, non uscire con gli amici, non vedere i miei genitori, non giocare più a
calcio, non è poi cosi divertente come poteva sembrare le prime settimane.  
Inizialmente, sembrava di essere in una vacanza a sorpresa, ma ora inizia a pesare un po’ tutto.   Anche se
nella vita di tutti i giorni siamo oramai abituati ad usare i social per comunicare con amici e familiari, non
avere la possibilità di incontrarli faccia a faccia è davvero snervante. 
Le mie giornate le passo sempre allo stesso modo: la mattina mi alzo, mi preparo per ascoltare le lezioni,
pranzo, faccio i compiti, se ne ho, ceno e la sera gioco un po’ alla Xbox o guardo qualche film su Netflix.
In  merito  alla  scuola,  trovo  utili  le  lezioni  online  per  non  rimanere  indietro  con  il  programma.  Devo
ammettere che il mio livello di attenzione non è come quello in classe. Preferirei tornare a scuola. Infatti, per
concentrarmi di più mi sono trasferito da mio zio, dove ho una stanza tutta per me, mentre dai nonni devo
condividerla con mia zia.
L'unica cosa positiva di questa quarantena è che sto imparando a cucinare. Visto che mio padre è uno chef di
alta  cucina,  abbiamo organizzato delle videochiamate per farmi  un corso live  di  cucina.  Così  ogni  sera
preparo la cena per me e mio zio. 
Vorrei che tutto tornasse alla normalità il prima possibile: in fondo svegliarsi presto per andare a scuola,
faticare agli allenamenti di calcio, uscire con gli amici a giocare, stare con i miei genitori senza cellulare, non
era poi cosi male!
Spero di vederla presto,
K. E.

Questo periodo di quarantena è così noioso che non vedo l'ora di ritornare a scuola (sempre se ci ritorniamo),
a fare lezioni normali, verifiche normali e con le solite sgridate da voi prof, mi mancate tanto, e mi dispiace
un botto che questa cosa sia successa proprio nell'ultimo anno insieme. 
Ma dopotutto non possiamo farci niente perché di certo nessuno vorrebbe essere contagiato o far aumentare i
contagiati, quindi penso che sia meglio stare a casa e non uscire per non essere contagiati o contagiare.
Spero che passi presto, perché stare tutto il tempo in casa non si può!
Mia madre che si lamenta per essere ingrassata, ma è consapevole che mangia troppo, le mie sorelle  che
ogni giorno mi disturbano, soprattutto quella media che mi usa per aiutarla a fare i suoi compiti.
Oltre alla loro azione di disturbo, ci sono anche dei pregi però.
Nei  giorni delle vacanze di Pasqua ho imparato a fare dolci come la cheesecake e altri tipi di torte.
Ho pulito casa, ho fatto la parrucchiera di mamma e altre cose molto divertenti che non mi sarei aspettata di
riuscire a fare.
Z. H.

Il mio punto di vista su questa questione drammatica è sempre stato determinato dal fatto che molte, anzi,
troppe persone hanno percepito in modo sbagliato la situazione e il modo di affrontarla, non sempre per
colpa loro e non sempre con cattive intenzioni, però se ognuno sapesse realmente cosa fare si potrebbero
limitare i danni.



Dall'altra parte, bisogna dire che è un'emergenza totalmente inaspettata e completamente imprevedibile, da
inseguire  e  non  da  prevenire,  e  ovviamente  questo  sta  condizionando  anche  le  misure  da  prendere.
Bisognerebbe anche capire il fatto che restando a casa e uscendo veramente di rado, solo per necessità, si può
salvare la propria vita, quella di amici, parenti e anche di medici e coloro che sono in giro, rispettando le
molte persone che non ce l'hanno fatta e le loro famiglie sofferenti. Chiudo dicendo che non capisco certe
persone che devono uscire per forza e non accettano proprio il fatto di stare a casa, penso che se la si prende
come una reclusione forzata si rischia di impazzire e deprimersi, mentre, forse, cercando di distrarsi in casa
si può affrontare la faccenda come un periodo di pausa, di riflessione e di lavoro, ovviamente nel rispetto di
tutti i coinvolti dalla malattia, direttamente e indirettamente. 
F. M.

Carissima prof.ssa,
le scrivo per raccontarle un po’ dei miei pensieri e delle mie riflessioni in questo periodo. È un po’ strano
passare queste belle giornate a casa, soprattutto perché non piove quasi mai. Mi manca andare a danza, ma
sto cercando di mantenermi in forma facendo esercizi a casa. Molto spesso mi annoio ed è difficile trovare
qualcosa da fare, ma sono sicura che presto tutto questo finirà. All’inizio della quarantena mi sono presa una
pausa dallo studio e mi sono dedicata per lo più a me stessa, ora la maggior parte del mio tempo lo passo a
fare i compiti, fare esercizi e ogni tanto gioco alla play station. Sono un po’ preoccupata per le persone
infettate e per i medici che passano molte ore in ospedale e non mi piace sentire sempre le stesse notizie e il
suono dell’ambulanza. Spero che questa situazione si risolva al più presto e che torni tutto com’era prima.
La saluto cordialmente e le mando un forte abbraccio, 
la sua alunna D. P.

Fate sentire la vostra voce!
Bambini e Ragazzi scrivete i vostri pensieri, giochi linguistici e

matematici, ricerche sul virus, interviste, lettere ai giornali,
disegni su questo momento così difficile che stiamo vivendo 

e inviate tutto a 
giornalescolastico@icpareto.edu.it
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