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In questi giorni che siamo a casa, mi è mancato e 
mi manca andare a scuola per vedere i miei 
compagni, divertirmi in classe con le prof. 

In pratica mi manca la scuola”. 

 

                               -*-*-*- 

“Una delle cose che mi mancano di più, anche se 
può sembrare strano, è proprio la scuola perché 
tutto il giorno a casa è noioso”. 

 

                               -*-*-*- 

Ai primi di marzo le scuole sono state chiuse e, 
all’inizio, mi è parsa un’ottima cosa perché un po’ 
di riposo, secondo me, serviva a tutti. 

…però, dopo un po’ di giorni, si è deciso di mettere 
in quarantena l’Italia… 

 

                               -*-*-*- 

Secondo me i compiti servono perché almeno mi 
occupano tempo durante il giorno, altrimenti non 
saprei cosa fare…(basta che siano nella giusta 
misura). 

 



                              -*-*-*- 

Non avrei mai pensato di dirlo, ma mi manca la 
scuola…Mi mancano le battute in classe, le 
sgridate che ci prendevamo quotidianamente, 
addirittura il cambio dei posti per cui i professori 
diventavano pazzi… 

 

                              -*-*-*- 

 

Questa quarantena ha di certo aspetti negativi 
ma, come tutte le cose, ci sono dei lati positivi: 
infatti in questo tempo stai con la tua famiglia e 
puoi riflettere molto… 

                            

                              -*-*-*- 

 

Mi sono trovato da un giorno all’ altro chiuso in 
casa, senza amici, senza scuola, senza poter 
vedere le mie insegnanti e senza poter fare la vita 
di tutti i giorni. Lo so che non ero bravissimo a 
scuola ma, se ora potessi tornare indietro, mi 
impegnerei molto di più. Solo adesso riesco a 
capire il grande valore della scuola ed il grande 
lavoro delle mie professoresse e dei miei 



professori. La mia vita è totalmente cambiata, non 
so se in bene o in male, ma è cambiata. L’unica 
cosa buona di questa situazione è che sto molto 
tempo con i miei genitori, con i miei fratelli, i miei 
nonni e lo zio che vivono con me. Sono triste e non 
trovo neanche le parole giuste per spiegare le mie 
emozioni… Io penso che questo è un momento 
molto complicato per l’Italia e noi dobbiamo fare 
il possibile per aiutare il governo ed i dottori, 
seguendo le regole che loro ci impongono senza 
trasgredirle... Trovo imperdonabile il 
comportamento di tante persone che non 
rispettano tutto il lavoro dei medici… 

Torneranno giorni migliori e passerà tutto, ne 
sono sicuro… Ed è allora che vivremo le nostre 
vite con più consapevolezza…  

Eravamo felici e non lo sapevamo… 
 
                                     -*-*-*-*-*-*-*- 


