Niente scuola, niente attività all'aperto ,niente incontri tra amici. Questi giorni sono e
saranno i giorni più noiosi della mia vita. Devo programmare tutto il mio giorno
restando a casa. Devo fare tutto ciò il più possibile a casa. Questi giorni sono noiosi
ma dobbiamo mantenere la calma perché in questo momento fuori non siamo
sicuri…
Alla fine stare a casa non è molto noioso. Puoi fare ciò che vuoi, puoi vedere dei
film, fare attività fisica, fare i compiti, chattare con gli amici e insegnanti, leggere dei
libri. Io per esempio in questi giorni sto imparando dalla mia mamma a cucinare. Ieri
per pranzo ho fatto una bella carbonara. Quant’era buona! In queste settimane ho
scoperto molte ma molte cose nuove su di me e sul mondo che ci circonda. Ho
scoperto la mia passione sulla cucina. Penso che quando sarò grande diventerò un
grande chef. Eh alla fine stare a casa non è così male!
Lorenzo 2A

Penso sempre a quanto sono fortunata, a quante persone stanno soffrendo in
questo momento e a coloro che stanno dedicando tutto questo tempo per
combattere questo virus e a cui dobbiamo un grandissimo grazie. Da lì in poi spengo
tutto, TV e corpo, e non vedo più nulla fino alla mattina successiva.
Giulia 2A

A me mancano molto i miei amici, tutte le cose che facevamo, tutti gli scleri dopo le
lezioni, tutte le ansie prima delle verifiche o delle interrogazioni, tutte le uscite, tutti i
primi amori, a me manca la normalità. Beh penso che ,appena finirà tutto questo,
spero presto, sapremo apprezzare cose che prima ci sembravano scontate come un
abbraccio o una carezza e sarà bellissimo poter uscire, viaggiare e trascorrere del
tempo con gli amici e lasciarci tutto alle spalle. Mia nonna mi dice sempre che la vita
non è tutta rosa e fiori ma con la forza l’ unione e la collaborazione si riesce a
superare tutto.
Nunzia 2A
All’inizio di questa quarantena ero abbastanza irritato e pensavo sempre al fatto di dover
restare chiuso in casa, che era diventata allo stesso tempo, prigione e speranza di salvezza.
Niente più pigiama party con gli amici, cene fuori a mangiare la pizza, niente momenti di
svago e tranquillità per la mente, niente più contatti diretti con i propri cari: nonni, zii, cugini.
E in più un nuovo modo di apprendere, più arduo e difficile, (anche se più comodo perchè si
può fare da casa, in pigiama!).
A volte, però, compilare verifiche e fare compiti online è come fare gli “amanuensi”: sembra
difficile e rimani sempre con la paura di non fare tutto.
Ma tutto passa in secondo piano se solo penso ai contagi, a quelli che stanno male, a quelli
rinchiusi in casa, a quelli che ogni giorno lavorano per noi...i medici, gli infermieri, le
cassiere, i camionisti…

La paura di essere contagiati passa in primo piano...anche se il pensiero di vivere ancora
“isolato dal mondo” non mi piace affatto!

Simone 2A
Sinceramente sono un pò spaventata da tutte queste cose che sento dire, infatti, molte volte
in casa, cerchiamo anche di non vedere il telegiornale per evitare di ascoltare le brutte
notizie.
In questi giorni mi è capitato molto di riflettere in particolare sul fatto che le persone non
accettano e apprezzano mai quello che hanno ma ultimamente mi sto rendendo conto che
non devo dare più niente per scontato ma vivere tutto ciò che ho e avrò nel mio percorso di
vita ; questi ultimi tre anni sono stati bellissimi ed anche se adesso sto soffrendo un pò per
questa situazione sono convinta che quando tutto sarà finito ,spero prima possibile, tutto
sembrerà più bello poiché assaporeremo in qualche modo una libertà che ci è stata negata.
Maddalena 2A

Devo dire che in questo periodo mi sto impegnando molto nello studio partecipando
a tutte le videolezioni, facendo i compiti e studiando quasi quasi più di quando stavo
in classe, spero di rivedere tutti presto e di ritornare tra i banchi di scuola.

Chiara 2A

