
 

LA 2^ N: 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/2-n/fare-gruppo-classe-a-distanza/ 

 

Risposte rispettosamente anonime: 

 

 

In questo periodo di quarantena sto riflettendo molto ...  

Si sentono gli uccelli cinguettare, le persone parlare dai balconi  

e i passi delle poche persone fuori casa. 

Tutto questo è strano in una città come Roma  

quindi mi dà un senso di tranquillità (come quella della montagna) 

ma nello stesso tempo, stare chiusi in una casa senza mai uscire  

e sentirsi “liberi” di fare qualcosa fuori, mi mette ansia. 

Non riesco a rilassarmi mai, tutto questo mi stressa molto.  

 

https://www.profwaltergalli.it/per-le-mie-classi/2-n/fare-gruppo-classe-a-distanza/


 

 

In questo periodo così particolare provo sentimenti diversi  

perché alcune volte mi sembra di essere in estate  

siccome non si va ha scuola e dormo di più la mattina  

ma poi capisco che non è così perché i miei amici  

li vedo e li sento solo su i social o solo con la play  

e mi accorgo che mi mancano cose che non immaginavo  

anche quelle più antipatiche. 

 

In questo periodo particolare passo le mie giornate tra fare i compiti, 

giocare alla play station, aiutare mio padre a fare dei lavoretti in 

giardino, gioco con mia sorella e il mio cane.  

Mi annoio molto, mi manca fare le passeggiate in famiglia,  

uscire con gli amici, andare a calcio e non pensavo succedesse... 

mi manca la scuola!  

Spero che questo momento difficile per tutti passi molto presto. 

 

 

In questo periodo mi sento molto triste.  

Mi manca molto passare le domeniche con le mie migliori amiche, 

uscire con i miei amici o andare al centro.  

Con questa quarantena ho trovato dei nuovi hobby ad esempio: 

cucinare e disegnare e di solito passo le giornate a fare videochiamate 

e dormire. Non vorrei essere al posto di quelle persone che escono 

solo per andare a scuola ora so come ci si sente.  

Spero che tutto questo finisca presto  

e che non vengano contagiata altra gente. 

 

 



 

In questo periodo provo noia, non so come passare il pomeriggio  

se non ascoltare la musica, oppure cimentarmi nella cucina.  

Mi manca molto la scuola perché è un luogo dove,  

oltre che imparare, posso condividere i miei stati d'animo  

con i miei amici. 

 

 

Questi giorni soprattutto il pomeriggio mi annoio,  

però mi trovo sempre qualcosa da fare come: 

sport, mangiare e guardare film o serie tv.  

Oppure ogni tanto chiamo al telefono dei miei amici e parliamo... 

però la cosa che mi piace fare di più durante il giorno  

è dormire o guardare film.  

Spero che ritorneremo alla vita normale un giorno: 

uscire, stare con amici, ritornare a scuola  

e stare con le persone che ami. 

 

 

Mi sento annoiato, sto chiuso dentro casa a studiare,  

poi mi metto a chiamare i miei amici giocando online: 

è un modo per sentirli e stare a contatto con loro,  

distrarmi e divertirmi. In alcuni momenti sono angosciato, 

malinconico, ma l'affetto e l'amore della mia famiglia mi da coraggio. 

Mi mancano anche tutte le attività che facevo come la scuola,  

il catechismo, le lezioni in palestra di kickboxing. 

 

 

 



 

Sono un ragazzo di dodici anni, spensierato e socievole,  

ma qualche settimana fa la mia vita e quella di gran parte dell’Italia,  

è stata stravolta, catapultata in un’altra dimensione: 

la quarantena per paura che questo ferocissimo virus  

si possa espandere, come sta facendo con tanta velocità. 

Purtroppo ne vale la salute di tutti. 

Mi è stato tolto tutto, sport, uscite, cene con i miei familiari. 

Costretto a stare rinchiuso nelle quattro mura di casa mia insieme  ai 

miei genitori e i miei fratelli.  Mi sento un topo dentro una trappola.  

Per fortuna con l’amore dei miei cari che mi appoggiano e mi tirano 

su un po' mi sento sollevato.  

Il corona virus però in questo periodo mi ha trasmesso anche 

qualche lato positivo, capire il senso della libertà   

e riacquistare giochi di società  come nomi cose e città , il Karaoke, 

le carte Uno, leggere libri e stare a stretto contatto con i miei. 

Ora mi affaccio alla finestra e vedo il deserto. 

Una vera tristezza, però,  

se penso alla bambina Anna Frank rinchiusa  

in una piccolissima soffitta per venticinque mesi senza lamentarsi…  

Spero che tutto questo finisca il prima possibile per il bene di tutti  

 e riprendermi la mia vita di un bambino della mia età 

che vorrebbe continuare a correre in un prato  

e respirare senza paura di rimanere colpito.  

 

In questi giorni di riposo forzato devo dire che mi annoio tanto.  

A causa del Coronavirus non abbiamo più la libertà di fare niente.  

Io, che sono abituato ad andare a giocare a tennis per esempio,  

non posso farlo. Però dobbiamo rispettare le regole.  

Speriamo di poterci rivedere presto. 

 

http://sollevato.il/
http://sollevato.il/


 

In questo periodo mi sento sinceramente bene,  

non mi mancano ancora troppo le uscite o la scuola,  

é bello per una volta poter gestire il proprio tempo,  

io sono una persona che ama fare le cose con calma  

ma soprattutto di volontà propria,  

un altra cosa che mi piace di questo periodo è la noia,  

la possibilità di sdraiarsi sul letto e annoiarsi  

fantasticando su cosa fare senza che nessuno ti corra appresso  

per la scuola o i compiti, semplicemente annoiarsi.  

 

 

Siamo tutti chiusi in casa da un po’... 

Da una parte in questo periodo sono leggermente felice  

perché mi sto riposando dalla vita di tutti i giorni ma dall’altra  

sono preoccupata per gli anziani o per chiunque abbia  

basse difese immunitarie. Non vedo ľ ora di tornare a scuola  

perché significherà che tutto questo sarà finito. 

 

 

 

In questo momento non ho sentimenti ben precisi  

ma mi rendo conto che la gente muore.  

E quindi per la nostra salute dobbiamo rimanere a casa.  

Mi sento “prigioniera” in casa. 

 

 

 



 

In questi giorni mi sento male perché non posso uscire  

e non posso vedere i miei amici. Non avrei mai pensato  

che mi mancasse la scuola o che vorrei ritornare a scuola.  

In questi giorni ho scoperto delle attività  

che nemmeno sapevo di saper fare, come ad esempio cucinare;  

ma preferisco ritornare ad uscire, andare a scuola  

e riprendere le attività che si facevano prima. 

 

 

In questi giorni di quarantena io mi sento molto sola.  

Mi mancano infatti i miei amici e anche la biblioteca della scuola 

perché là, ci sono tanti libri bellissimi.  

Ma mi manca anche per un’altra cosa:  

mi mancano tanto le attività da fare con il Prof. Galli.  

Ma comunque mi sto abituando a stare a casa. 

 

 

In questo periodo mi sento confusa, a volte annoiata oppure triste. 

Questa è una situazione che non mi sarei mai immaginata... 

pensavo che restare a casa non sarebbe stato poi così pesante  

invece ora mi mancano tutte le persone che vedevo ogni giorno:  

i miei amici, i miei nonni ecc. Sto imparando però a gestirmi da sola, 

organizzandomi la giornata, trovando qualcosa da fare  

quando mi annoio e forse quando sarà tutto finito io, ma credo tutti, 

saremo maturati e apprezzeremo meglio anche le cose  

che facevamo quotidianamente che consideravamo scontate. 

 

 



 

Mi sento molto rilassata e a volte annoiata  

ma nel complesso sto bene. In questo periodo sto imparando  

ad apprezzare anche i piccoli gesti, prima reputavo banale uscire  

con le mie amiche, andare a danza, andare al corso di trucco teatrale 

e perché no anche andare a scuola  

e invece ora pagherei oro per tornale in questi posti. 

 

Questi giorni mi annoio molto a stare tutto il tempo a casa...  

le giornate sono tutte uguali e monotone.  

Vorrei rivedere i miei amici e compagni di classe  

e ritornare a scuola a studiare normalmente.  

Lo so che invece quando ritornerò a studiare  

nemmeno dopo due ore ripenserò a questi giorni  

e a come si stava tranquilli a casa  

ma questo è soltanto un mio pensiero. 

 

In questi giorni sto riscoprendo molte mie passioni nascoste  

per esempio: cucinare, fare fitness alla tv con mia madre, ecc...  

Però la mia passione numero uno  

da sempre è guardare NETFLIX sul letto. 

 

In questo triste momento in cui dobbiamo restare a casa  

io mi annoio. La maggior parte del tempo faccio i compiti  

ma mi diverto anche giocando a Monopoly con mia sorella  

e mio padre. Ogni giorno é come una domenica.  

Ma uso il mio tempo anche a guardare serie tv  

e a giocare a dei videogiochi. 

 



 

In questo periodo mi annoio molto.  

Colmo il mio tempo libero guardando film o serie, stando in famiglia 

o cucinando. Mi manca molto uscire con gli amici, socializzare, 

uscire all'aria aperta e spero tanto di poterli rivedere al più presto. 

 

 

In questo periodo mi sento triste,  

sto attraversando questo brutto momento chiuso in casa,  

che ricorderò per tutta la vita. Spero che tutto questo finisca presto, 

che tutte le persone colpite da questo virus possano guarire presto  

e che si possa tornare a giocare liberi senza avere paura  

di abbracciarsi in quanto sento molto la mancanza dei miei amici  

e della mia routine quotidiana. 

  

 

Quando sono state chiuse le scuole, all'inizio, ero felice ed eccitato, 

poi, con il passare del tempo, mi sono reso conto che questo periodo 

non era così bello come mi immaginavo.  

Mi manca la scuola e lo sport, ma so che, quando tutto tornerà  

alla normalità, rimpiangerò questi giorni di riposo,  

apprezzerò di più i valori della famiglia e dell'amicizia  

e imparerò a non dare più nulla per scontato. 
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