Le mie riflessioni….
Ciao a tutti, stiamo vivendo è un momento difficile perché a causa dell’epidemia siamo costretti a
restare in casa e siamo obbligati a non uscire. In questa situazione di emergenza anche la scuola si è
dovuta organizzare con video lezioni, per permettere a noi studenti di non rimanere indietro e di
finire l’anno scolastico. Inizialmente per me è stato un pò difficile. Mi sono dovuto organizzare
velocemente e ho dovuto imparare a utilizzare uno strumento che fino a quel momento mi serviva
solo per navigare qualche volta su youtube o per giocare.
Ora che ho imparato mi trovo abbastanza bene, i prof sono bravi e simpatici anche in video e non mi
pesa fare lezione in questo modo. Sono un bambino timido e parlo poco e il computer mi aiuta a non
esserlo. Mi manca la mia scuola anche se non mi piace tanto ma ora, che non posso andare, mi
manca. La cosa che mi manca di più è stare insieme ai miei compagni: mi manca guardarli negli occhi
e mi manca anche il chiacchiericcio che fanno le femmine. L’aspetto positivo è che ora almeno l’aria
e i mari sono molto più puliti.
Ciao, con affetto Edoardo
Edoardo classe 1F

Il momento storico che stiamo affrontando rimarrà impresso nella mia memoria non solo per il
drastico cambiamento dello stile di vita ma anche per l’impressionante numero di persone che hanno
perso la vita.
In questo periodo delicato e difficile mi rasserena poter continuare a svolgere le lezioni e poter
ritrovare ogni mattina i miei insegnanti e i miei compagni nella “nostra” aula virtuale.
Continuare a studiare, sostenere interrogazioni e svolgere compiti, oltre che spezzare il ritmo
altrimenti monotono delle mie giornate, mi serve soprattutto ad avere una parvenza di normalità.
Non so ancora come sarà tornare alla “libertà”, rivedere amici, compagni e parenti senza avere uno
stretto contatto con loro, viaggiare oppure continuare a fare sport con la leggerezza di prima….
Sarà a tutti gli effetti una vera sfida che spero di sostenere nel modo più sereno e ottimista possibile.
Matilde classe 1F

