
 

LA 3^G: FARE GRUPPO-CLASSE A DISTANZA  
 

“Come stai?” 

Una domanda semplice che, in tempi di normalità, 

spinge ad una risposta sbrigativa, spesso scontata.  

Oggi, ai tempi del coronavirus,  

i ragazzi trovano la forza e il desiderio di articolarla, 

di approfondirla, per raccontare questi giorni  

di quarantena forzata. 

 

Tutti gli alunni della classe hanno aderito e partecipato 

Percorso didattico:  https://www.profwaltergalli.it/per-le-mie-classi/3-g/fare-gruppo-classe-a-distanza/ 

 

Risposte rispettosamente anonime: 

 

Il Covid-19 ha cambiato profondamente le nostre vite.  

Tutte quelle piccole cose che ogni giorno davamo per scontato  

ora hanno assunto ormai un’enorme importanza.  

Quello che mi manca di più è lo stare con i miei amici,  

ma anche l’andare a scuola o una semplice passeggiata.  

Tuttavia, se riuscissimo a superare questo periodo 

e tutta la malinconia che ne consegue  

sono sicuro che ne usciremmo da persone più mature e consapevoli. 

 

https://www.profwaltergalli.it/per-le-mie-classi/3-g/fare-gruppo-classe-a-distanza/


Questi giorni sono molto tristi. È cosi brutto vedere tutto chiuso  

e non fare le cose che facevo normalmente. Sono annoiata  

e mi dispiace pensare a tutte le persone che stanno male. 

Quasi quasi mi manca anche venire a scuola. Spero andrà tutto bene. 

 

Da quando è iniziata la quarantena,  per me,  

sono giornate molto difficili piene di tristezza, ansia e malinconia; 

questo accade perché devo ancora adattarmi  

ad uno stile di vita diverso.  

Non è facile stare tutto il giorno con la propria famiglia e non vedere 

più i propri amici, non poterli abbracciare, ridere e scherzare insieme. 

Sì lo ammetto, mi manca passare le giornate con loro,  

mi manca andare a scuola e imparare cose nuove e soprattutto  

mi mancano i miei professori … spero che tutto questo finisca  

il più presto possibile così da poter tornare alla normalità  

e rivivere i miei ultimi giorni di terza media  

prima di andare finalmente alle superiori. 

 

Questo allarme per il covid 19 ha imposto regole molto severe,  

ma nello stesso tempo giuste.  

In questo momento vorrei tanto uscire di casa,  

per stare un po’ con gli amici,  

o anche per fare una semplice passeggiata,  

ma purtroppo questo virus  

ci impedisce di fare le nostre azioni quotidiane.  

In Cina sono stati più di tre mesi senza uscire  

in questo momento stanno uscendo dall'emergenza di casa, 

coronavirus, noi stiamo dentro casa da neanche un mese,  

quindi secondo me, il peggio deve ancora arrivare. 

Spero che questa emergenza finisca al più presto. 

 



 

A casa mi sento prigioniero ma riesco a stare bene,  

ormai nel 2020 in casa c’è tutto, si puoi fare la spesa online,  

parlare online, quindi alla fine qualcosa da fare si trova.  

Riesco a stare in contatto con i miei amici, tramite la PlayStation, 

giocando online. Nonostante tutto spero di uscire il prima possibile, 

a casa sto bene, non mi sveglio alle 6:00 e quindi posso andare  

a dormine anche alle 2 di notte.  

Spero, comunque, che vada tutto bene e torni tutto come prima.  

 

 

In questi giorni di quarantena è un po’ strano.  

Mi mancano i miei compagni di classe, mi manca la mia routine. 

Vorrei che tornasse tutto come prima nel minor tempo possibile.  

Non riesco a strare tutti i giorni dentro casa,  

almeno qualche volta, vorrei tanto andare a fare una passeggiata. 

Ormai mi sono abituata ad alzarmi tardi,  

mangiare e poi giocare tutto il giorno alla play.  

Mi sono stufata… non lo avrei mai detto ma rivoglio la scuola!!! 

 

 

 

Le mie sensazioni: sono molto annoiata nonostante avessi molte 

cose da fare, come aiutare la mia famiglia, fare compiti e molto altro. 

Vorrei tanto uscire da casa, ma poi rifletto e penso due volte  

e mi dico meglio stare a casa, al sicuro. 

 

 

 

 

 

 



 

Devo dire che ora non vivo così male questa situazione,  

pensavo peggio, perché mi sono quasi abituata a stare dentro casa. 

Appena ho scoperto della quarantena  

però è stato un po’ un trauma ... Devo dire che a casa sicuramente 

non mi diverto anche perché sono quasi sempre da sola visto che  

i miei genitori lavorano ancora entrambi. Dentro casa faccio sempre 

le stesse cose e non riesco ad inventarmi altro. Stando dentro casa 

però... ho imparato ad annoiarmi, ma non per dieci minuti come può 

capitare a volte, ma per ore e ore... sono sicura però che quando 

finirà questa quarantena mi verranno in mente tantissime cose  

da fare a casa. Mi manca la mia vita normale: uscire con gli amici, 

fare sport e perfino andare a scuola (ora dico che mi manca andare a 

scuola ma fino ad un mese fa non la pensavo così).  

NON VEDO L'ORA CHE FINISCA QUESTA SITUAZIONE!! 

 

 

Beh... in questi giorni, in me si aggrovigliano tante emozioni. 

Sono in confusione e molto triste, sia per il troppo tempo chiusa  

in casa che per questa pandemia. Provo tanta rabbia nei confronti  

di questo virus, che all'improvviso si è impadronito della nostra vita, 

ma anche molta paura che qualcuno dei miei cari si possa ammalare. 

Sono molto nostalgica dei miei compagni,  

amici e parenti che spero di rivedere presto!  

Mi mancano veramente tanto... 

Per tirarmi su di morale penso a quando rivedrò tutti  

e che felicità percepirò, soprattutto che gioia proverò  

quando riabbraccerò mia nonna...  

Ciò mi dà molta forza e coraggio per affrontare questi giorni!!! 

 

 



Questa emergenza ha imposto dei limiti che non sopporto.  

Non poter abbracciare i miei genitori, uscire con i miei amici,  

andare a trovare le mie nonne, mi distrugge psicologicamente.  

Non riesco a riflettere, neanche sulle cose più banali.  

Sembra come se fossi rinchiuso in una gabbia molto stretta. 

 

 

Per me questa quarantena è un’occasione da sfruttare  

un po’ in famiglia. Inizialmente ero contento di stare a casa 

e non andare a scuola,  

poi però mi sono sentito triste per tutte quelle persone  

che sono morte e anche per i miei familiari  

che non possono vedere e abbracciare.  

Spero che potremmo ritornare presto alle nostre vite.  

 

 

In questo periodo di confusione e scompiglio,  

nessuno ormai si sente al sicuro e non sa tra quanto tempo potremo 

tornare alla solita routine quotidiana. Se mi chiedono come sto, 

rispondo "bene" se non rifletto... In realtà , io mi sento spaventata  

da tutto ciò e preoccupata per i miei cari e tutte le persone  

che stanno lottando contro questo virus.  

Possiamo chiamare angeli le migliaia di infermieri, dottori e volontari 

che sostengono il sistema sanitario italiano.  

È anche vero che questo isolamento forzato ci sta insegnando molto: 

io sto imparando ad apprezzare tutte le cose che la vita ci offre, 

anche le più semplici e scontate;  

sto imparando i veri valori della vita e a viverla al massimo,  

senza sprecarne neanche un istante! 

 

 



 

Questi giorni di quarantena, modestamente li sto vivendo nel modo 

più semplice possibile. Ad esempio facendo i compiti,  

scoprendo nuove passioni o addirittura nuovi talenti.   

Insomma mi sto concentrando sulla persona che voglio essere 

oppure che diventerò.  Però non posso nascondere che mi mancano 

molti piccoli gesti della vita quotidiana come: 

abbracciare le persone a cui voglio bene, andare a scuola  

o semplicemente incontrare i miei amici, ma sono sicura  

che tutto questo prima o poi finirà e ci rialzeremo più forti di prima. 

 

 

In questo periodo sto male.  

Sto sempre dentro casa e mi sento tanto strano.  

Mi sveglio la mattina più tardi del solito, faccio colazione  

e poi gioco con la playstation, pranzo presto e dopo faccio i compiti 

e studio un po’ con l’aiuto di mamma.  

Mi manca tanto la scuola e i miei compagni. 

 

Questo periodo di isolamento forzato è proprio duro,  

ma è anche un ottimo periodo per fare ordine dentro di noi.                                                                                     

Io ho sempre amato stare a casa ma da quando sono costretto  

a farlo sto proprio soffrendo. Ormai inizio a sentire la mancanza  

delle persone che fanno parte della mia vita quotidiana,  

però sto iniziando a capire il valore delle cose di tutti i giorni  

come salutare un amico o passeggiare.                

Di certo questo è anche un buon periodo per pensare,  

anche se può sembrare una cosa stupida.  

Io questi giorni li sto anche passando anche così, a pensare,  

a pensare al mio io. In tutto questo non posso ormai negare  

che è proprio vero che capiamo l’importanza delle cose  

di tutti i giorni solo quando ci vengono tolte.      



 

 

Questo periodo di quarantena  

sta diventando ormai una privazione alla libertà  

e per libertà intendo anche poter uscire di casa  

per fare una semplice passeggiata, cosa che adesso è diventata 

questione di multa se non hai un vero bisogno. 

Solo ora, dopo tanti giorni di isolamento forzato,  

sto capendo quanto mi manca dovermi alzare presto per andare  

a scuola, magari con l’ansia per un’interrogazione e poter ridere  

e scherzare con i miei amici. La varietà di sentimenti che si provano 

nell’arco delle giornate di una vita normale è enorme,  

e se ne sente davvero la mancanza quando si vive in isolamento. 

 

 

 

Questa quarantena sta diventando sempre più lunga e noiosa,  

le cose da fare in casa non sono molte e dopo un po’  

diventiamo tutti sempre più "nervosi".  

Io ho il giardino perciò ogni tanto esco a prendere un po’ di sole  

ma la situazione non migliora,  

io mi sento sempre più rinchiusa e ripenso a tutte le cose belle  

che facevo prima e a tutte le persone che mi mancano,  

sì, la sto facendo un po’ tragica ma due settimane sembrano 

veramente tante una volta che le vivi in questo modo.  

Spero che questa situazione finisca presto per tornare  

a riabbracciare tutte le persone che non ho visto durante questo 

periodo e uscire per vedere tanti posti nuovi. 

 

 

 



 

Pensieri filosofici un po' improvvisati 

Il Sars-Cov2 in questo periodo ci ha stravolti,  

non possiamo uscire di casa, vedere le persone a cui teniamo...  

Forse questa è una lezione di vita che potrebbe farci uscire  

con un mente cambiata, più coscienziosa... 

Io personalmente non sono più a mio agio, non potendo uscire,  

il mio stato d'animo è quasi analogo all'essere chiuso in gabbia... 

 
 
 
 

In questi giorni di quarantena è tutto un po’ strano.  

Anche se sento spesso al telefono i miei amici mi mancano molto.  

Mi mancano i miei compagni di classe, anche se qualche volta  

mi lamento di loro, mi manca la mia routine.  

Vorrei che tornasse tutto come prima nel minor tempo possibile,  

e quando accadrà, sono sicura che apprezzerò un abbraccio  

o un sorriso molto di più. 
                                                                                                                                        

 

 

A differenza di molti sono felice di stare a casa:  

le chiamate con gli amici, i videogiochi,  

il potere fare tanto tardi la sera e nessuno che ti sgrida.  

Insomma, non mi sento prigioniero  

e non ho voglia di tornare a scuola.  

Sono anche curioso di svolgere le videolezioni,  

ma purtroppo ne abbiamo fatte solo due. 
 

 

 

 



 

 

Racconto della quarantena 

Ci troviamo in un periodo che ha condizionato tutti noi,  

un periodo che è molto raro, e abbiamo la sfortuna di viverci. 

Parlo ovviamente della quarantena causata dal COVID-19,  

un pericoloso virus che minaccia molti di noi. 

Persino il governo, osservando il pericolo,  

ha agito ordinandoci di rimanere a casa. 

Ora, so che molti considerano questa quarantena una tragedia  

e lo capisco perfettamente, ma a me cambia poco. 

Sono un ragazzo abbastanza pigro se devo essere onesto,  

e pur essendo brutto non poter fare più delle passeggiate,  

non mi dispiace stare a casa alla fine. 

L'unica mia preoccupazione sono i compiti e l'esame,  

e sono molto preoccupato per l'ultimo.  

Non so cosa accadrà e come si evolverà la situazione,  

ma alla fine stare a casa non mi dispiace.  

Mi preoccupa non poter neanche provare a prevedere che succederà, 

ma questa è la situazione e non posso farci niente. 

 

 

 

In questa quarantena mi sento malinconico... triste  
però parlando con gli amici,  

mi tiro su,  
divento abbastanza felice, 

per il resto sta andando tutto bene. 

 

 

 



 

In questo periodo di quarantena abbiamo avuto l’opportunità  

di riscoprire valori importanti, quali la famiglia,  

dello stare insieme, ma nel periodo di isolamento  

mi stanno mancando il poter uscire liberamente,  

è il calore di un abbraccio delle persone a cui voglio bene. 

 

 

In questi giorni di frustrazione,  

non mi è facile descrivere a pieno quello che provo,  

il mio stato d’animo è alternato da emozioni contrastanti;  

angoscia per le immagini dei camion dell’esercito  

che trasportano le salme,  

rabbia, per gli incoscienti che non capiscono la gravità del virus,  

noia, per non poter andare a scuola  

(e non vedere i miei amici) o a ginnastica ritmica,  

paura per l’ignoto; quando ne usciremo?  

Nostalgia di un abbraccio, ma anche ammirazione e gratitudine  

per la solidarietà degli altri paesi, per il lavoro del personale sanitario, 

per gli autotrasportatori, per i cassieri, ma anche per tutti gli italiani 

che cercano di dare una mano, per esempio donando... 

Non è semplice riuscire a non annoiarsi restando chiusi in casa,  

ma serve un piccolo sforzo oggi,  

per tornare più forti di prima domani… 

Anche se la situazione non sembra avere molte svolte positive,  

sono convinta che ce la faremo…  ANDRA’ TUTTO BENE!!! 
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