
           “La lezione dell’isolamento: le cose che sto imparando” 

1) Con un provvedimento d’urgenza il 5 marzo il Governo ha sospeso tutte le attività 
didattiche nelle scuole d’Italia. 
La sospensione è stata prolungata fino al 3 aprile e tutto il territorio è diventato 
“zona rossa”. 
Questa decisione è stata presa per impedire la diffusione del Coronavirus, 
un’epidemia molto contagiosa che si sta diffondendo nel nostro Paese con una 
rapidità preoccupante. Sto vivendo una strana dimensione che ha cambiato la mia 
vita sotto tanti punti di vista. Ero sempre impegnata, tutte le settimane. 
Il tempo scorreva e non avevo sempre tempo di fare tutto. 
Ora all’improvviso non è più possibile uscire, vedere gli amici, andare dai nonni. 
Li sento e li vedo tante volte attraverso uno schermo, solo quando mi è possibile. 
Questo silenzio e isolamento imposto dalla quarantena mi sta facendo riscoprire 
certi valori che a volte si danno per scontati. 
La mia famiglia ad esempio: posso giocare con mio padre, passare dei momenti 
felici con mamma in cucina e posso essere utile ai miei genitori imparando a 
svolgere piccoli lavoretti in casa. Avere più tempo anche con mia sorella, giocare 
con lei e anche trovare il tempo per litigare. 
Mi manca la mia nuova scuola, l’ho vissuta solo per due settimane e mi sono subito 
trovata bene. 
Sto apprezzando ciò che ho accanto, riscoprendo il piacere di trovare più tempo per 
me stessa e per gli altri. 
Penso a come sarà quando tornerò alle mie belle e abituali giornate, cercando di 
essere una persona migliore.  

GIOIA ACQUAVIVA 2G  

 
2) La lezione del forzato isolamento prodotto da questa crisi mondiale, è che anche 
se  non ce la facciamo più a starcene dentro casa, dobbiamo resistere ed essere forti 
per il bene della nazione anche nei momenti più tristi perché solo così potremmo 
fermare l’epidemia.  
Sto imparando sempre più cose tra cui essere paziente, scrivere digitalmente e usare 
piattaforme come Skype per la scuola .  
Durante la quarantena ho potuto riscoprire il piacere di leggere; infatti prima della 
quarantena non avevo quasi mai tempo tra impegni sportivi e scolastici,  ora che ho 
più tempo posso continuare a leggere il libro che avevo iniziato e poi ho in programma 
di leggerne altri due.  
Sto riscoprendo com’è  starsene in giardino nelle belle giornate e giocare a pallone 
con mio fratello come se stessimo in estate. 
 Ho  riscoperto com’è essere annoiato perché prima  il pomeriggio avevo diverse cose 
da fare e ora  a parte   qualche compito non ho gran che da fare.  
Ho riscoperto com’è svegliarsi presto la mattina senza essere in ansia perché mi 
devo sbrigare a prepararmi.  
Ho imparato a usare meglio il mio computer che prima trascuravo un po'; inoltre ogni 
sera ci guardiamo un film oppure uno o due episodi della Sitcom “How I met your 
mother “.  
Spero che questa emergenza sanitaria  globale finisca presto e che tutti potremmo 
tornare alla vita di sempre .  
 
 
SAVERIO AMATO 2G 



3) È quasi un mese che siamo chiusi in casa per questo virus.  

Io fortunatamente non mi sto annoiando tantissimo: la mattina mi sveglio verso le 
nove e venti per fare le lezioni online, poi faccio i compiti, pranzo e finiti i compiti 
guardo la tv. Anche se non mi annoio tanto neanche mi diverto, perché́ non posso 
uscire, andare a fare sport e vedere i miei amici ed i miei nonni. Questa 
permanenza forzata a casa mi ha insegnato che prima di dire una cosa la si deve 
vivere; infatti prima che questo virus arrivasse ad isolare anche noi e impedendoci  
di andare a scuola, io pensavo sempre a quanto fossero fortunati i ragazzi del nord 
Italia che non andavano a scuola, ma adesso la penso in un altro modo perché́ un 
po’ mi manca la scuola ma soprattutto perché́ ci sono stati molti morti e non vorrei 
mai che una cosa del genere accadesse anche qui da noi.  

Queste giornate le passo in tutti i modi: dal fare i dolci a giocare con il telefono, dal 
leggere un libro a guardare la tv. È strano dirlo ma un po’ mi manca la scuola, anzi 
mi manca stare con gli amici a scuola! Ho potuto riscoprire l’interesse per la lettura 
e la passione nel fare i dolci. Queste giornate le passo insieme ai miei genitori e a 
mio fratello, che la maggior parte delle volte mi fa arrabbiare e non lo sopporto più.  

Le mie emozioni sono contrastanti: sono felice di stare a casa perché mi sveglio più 
tardi, ci danno meno compiti e così ho più tempo per guardare la televisione, ma 
sono anche triste perché non posso vedere nessuno e un po’ mi annoio e quando 
penso a quello che sta accadendo nel nord Italia e ora anche nel resto del mondo 
mi rattristo molto. Spero che questo periodo finisca presto per rivedere tutti gli 
amici, parenti e professori.  

VITTORIA ARUS 2G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Il 5 marzo è stato il primo giorno in cui le scuole sono state chiuse a causa 
dell'arrivo, circa una settimana prima, del virus in Italia, ed in pochissimi giorni è 
iniziata la vera quarantena.  

Se c'è una cosa che ho riscoperto in questa quarantena è la noia, perché se prima 
ci si annoiava facendo cose noiose, adesso ci si annoia nel peggiore dei modi, 
facendo NIENTE. Infatti queste giornate per me sembrano non passare mai, anche 
se fortunatamente ormai c'è almeno una lezione via Skype al giorno, ovviamente 
sabato e domenica esclusi.  

Adesso che ci penso bene, tutti almeno una volta al giorno hanno un dovere, un 
dovere per cui uno lascia la sua zona di comfort, e almeno le lezioni online 
soddisfano parzialmente la mia esigenza di tenermi occupato, e secondo me è 
proprio la mancanza di cose da fare il motivo per cui questo momento ci sta 
facendo quasi odiare lo stare a casa.  

Inizialmente io l'avevo presa bene, pensando che stare a casa fosse bello, ora 
invece vorrei tornare seduta stante a scuola. Dato che all'inizio la chiusura delle 
scuole era solo di una decina di giorni e in questo anno le festività capitavano 
sempre nei fine settimana, ero felice ma già quando la chiusura si è allungata fino 
al 3 aprile ho cominciato a storcere il naso, per non parlare di quando è stato reso 
pubblico l’annuncio che la chiusura poteva con ogni probabilità durare anche fino 
alla fine di aprile! Quale persona vorrebbe mai passare il suo compleanno in 
quarantena! Il massimo dei festeggiamenti che puoi fare è prepararti una torta e 
stare a casa, punto.  

Dato che già da un bel po' rimanere in casa è un ordine e non più una scelta, 
adesso tutti si rendono conto che rimanere a casa per obbligo è molto più pesante 
che restarci per scelta e il venir privati di una cosa, che anche se controvoglia si fa, 
destabilizza anche il più sedentario.  

Fortunatamente a casa ci sono molte cose con cui passare il tempo: ad esempio io 
che suono due strumenti, basso e batteria, mi diverto a creare ritmi e linee di basso 
dal nulla o a suonare sotto canzoni famose. Ultimamente mi stavo esercitando con 
la batteria sui brani metal.  

Inoltre, una cosa che mi sta facendo veramente compagnia sono i miei amici. 
Come? Giocando alla playstation. Poco prima dell'inizio della quarantena, un mio 
amico come regalo di compleanno ha ricevuto un videogioco che già io ed altri miei 
amici avevamo. Così, almeno, ci sentiamo e parliamo insieme , dato che ormai 
abbiamo fissato due appuntamenti giornalieri a cui cerchiamo di non mancare, così 
parliamo un po' e ci divertiamo.  

Infine, mai come prima apprezzo la compagnia della mia gatta di nome Nuvola che 
è fin troppo giocherellona, solo che in questi giorni è andata in calore e miagola 
dalla mattina alla sera.  

Ovviamente spero che questo periodo finisca il prima possibile, ma finchè 
continuerà lo vivrò con la “rassicurazione” che amici e parenti, anche se da lontano, 
riescono a trasmettermi felicità, che in questo periodo è un bene prezioso.  

ANGELO DI SABATINO 2G 



  

5) Mercoledì 4 marzo è arrivata la notizia dal telegiornale della chiusura delle 
scuole dal 5 al 15 marzo, a causa del “covid 19” (coronavirus). 
Quest' ultimo è un virus molto contagioso e in alcuni casi può essere mortale. É 
partito dalla Cina molti mesi prima e poi è arrivato in Italia.  

In questo periodo di isolamento, prima delle lezioni via Skype, passavo le giornate 
facendo i compiti la mattina, aiutavo mia madre nel passare l' aspirapolvere, 
rifacevo il letto in modo tale da guadagnarmi la possibilità di giocare alla 
Playstation. Il pomeriggio lo passavo cucinando con mia madre o mi leggevo i 
fumetti di Dragon Ball e la sera dopo cena, giocavo un altro po' con la console.  

Da quando sono iniziate le lezioni online, la giornata non è cambiata tanto, soltanto 
il pomeriggio invece di leggere o cucinare, faccio i compiti. 
Questo periodo mi ha fatto capire che andare a scuola non è una tortura! Ma è un 
modo di incontrarsi con i compagni di classe.  

Sono un po' felice di stare a casa, ma anche un po' triste perchè non posso più 
uscire con gli amici, non posso vedermi con i parenti, non posso più incontrarmi con 
i professori e con i compagni di classe. 
Sono ansioso perchè non si sa quando finirà questa pandemia questo isolamento e 
quando si ritornerà a scuola.  

Inoltre ho imparato che la vita è imprevedibile: per esempio, fino al quattro marzo 
andavo a scuola e facevo i compiti e non me lo sarei mai aspettato di ritrovarmi a 
casa in isolamento senza fare niente. 
Questo periodo mi ha aiutato a riscoprire che sono una persona socievole e che 
non riesco a stare tutto questo tempo senza gli affetti e gli amici; anche se li posso 
sentire tramite le app del cellulare e la Playstation non è la stessa cosa che 
incontrarci dal vivo perchè viene a mancare il contatto fisico come battere il cinque 
o abbracciarci!  

LEONARDO LAURICELLA 2G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Questa pandemia mi ha chiuso in casa con mamma, papà e Mia, la mia 
cagnoletta.  

I primi giorni ero felice perché non andavo a scuola e continuavo a fare sport, ma, 
oramai sono chiuso in casa da 3 settimane e non sono più contento, sia perché ho 
capito la gravità della situazione sia perchè mi manca molto la scuola (una frase 
che fino a tre settimane fa non avrei mai detto).  

Da quando ho iniziato questo isolamento forzato, ho capito quanto sono importanti 
e belle le cose che diamo per scontate, che facciamo tutti i giorni: è proprio vero, 
certe cose ti accorgi che sono importanti solo quando le perdi.  

Mi manca poter uscire, stare con gli altri, con gli amici, parlare e ridere insieme, di 
persona e non davanti ad uno schermo, abbracciarci, scherzare fra di noi ed anche 
prenderci in giro.  

Dalla finestra della mia cameretta vedo una parte di un parchetto ed un palazzo, e 
vedo solo persone da sole od in balcone che mi sembrano molto tristi. E poi c’è un 
silenzio molto strano.  

La cosa buona però è che i miei genitori lavorano da casa, mentre prima lo 
facevano solo una volta a settimana, e quindi stiamo sempre insieme. Prima solo 
durante le vacanze eravamo insieme e poi non sempre, mentre ora parliamo, 
mangiamo, litighiamo, scherziamo, ho pure fatto una torta al cioccolato con 
mamma.  

Questo virus mi ha insegnato che la salute viene prima di tutto, che è colpa nostra 
perché abbiamo distrutto la natura e che siamo tutti uguali.  

Ho molta paura ti prendere questo virus non per me ma perché potrei non sapere di 
averlo e lo potrei attaccare anche a mamma, papà e nonna.  

Spero che questo virus sparisca, mi spiace per chi ha perso la vita e spero che le 
persone che non hanno capito quanto sia grave questa situazione lo capiscano al 
più presto.  

Spero che questa situazione irreale possa finire al più presto, vorrei che torni tutto 
come prima, ma penso che la normalità, la nostra vita, non sarà più quella di prima.  

Ho deciso! Da grande studierò per aiutare le persone!  

FRANCESCO MARTIS 2G  

 

 

 

 

 



7) Sicuramente non è un bel periodo e magari potesse finire subito, ma nonostante 
ciò questa “quarantena” mi sta facendo capire tanto. 
Prima di tutto ho capito che la mia famiglia è importante; 
infatti in questo periodo passo molto del mio tempo con loro e devo dire che mi 
sono reso conto che sbagliavo a starci poco: perché la famiglia è la cosa più bella e 
quella che ci sarà sempre per te.  

Inoltre ho capito che, nonostante le tante lamentele che facevo per andare a 
scuola, la scuola mi manca! 
Mi mancano i compagni, i prof. , le risate e tutto ciò che è la scuola e non pensavo 
che avrei mai detto questa frase ma non vedo l’ora di tornare a scuola per poter 
vivere la vita di tutti i giorni!  

Sarò sincero, ritornando al discorso della famiglia, ho riscoperto solo ora la bellezza 
di tutto ciò perché prima non ci pensavi e non ne avevi voglia. 
Insomma quando mai avrei fatto una partita a carte con i miei oppure quando mai 
sarei andato a fare un saluto a mio cugino , perché pensavo nel tempo libero solo a 
giocare alla Play e, sembrerà incredibile, ma sto giocando meno ora che ho più 
tempo di prima. Quindi sì, questo periodo mi sta facendo bene: ho capito tanto e 
spero di non dimenticare ciò che ho imparato.  

GIACOMO MASSANI 2G  

 

8) A causa del Coronavirus, il governo ha deciso che tutti devono restare a casa 
perché il virus è molto pericoloso e ormai sono passate 3 settimane. Quando ci 
hanno detto che avrebbero chiuso la scuola per qualche giorno eravamo tutti 
contenti, ho pensato che potevo riposarmi ma adesso vorrei tornarci perché un po’ 
mi annoio.  

In questo tempo trascorso a casa, ho scoperto molte cose. Per esempio che con la 
calma e la pazienza le cose che faccio mi vengono meglio, poi non sapevo di aver 
così tanto affetto per amici e parenti.  

Infatti sono molto preoccupato per mia nonna che ha quasi ottant’anni, vive da sola 
e qualche volta deve per forza uscire a fare la spesa. Di solito andavo a trovarla 
una volta a settimana ma adesso la chiamo e parliamo al telefono così le faccio un 
po’ compagnia.  

Mai come adesso apprezzo la tecnologia che mi consente di guardare film o serie 
TV e di sentirmi con amici e parenti e per questo mi ritengo più fortunato dei miei 
genitori da ragazzi.  

In questi giorni ho anche molto tempo libero e mi sono accorto, ad esempio, che mi 
piace cucinare e ogni giorno imparo una ricetta nuova, specialmente i dolci per la 
colazione.  

Ho capito inoltre che senza sport non ci so stare, perciò per scaricarmi vado nella 
terrazza condominiale dove sono sicuro di non incontrare nessuno e tiro qualche 
calcio al pallone.  



Ho imparato che il tempo libero è prezioso e mi sono reso conto che prima della 
quarantena avevo molto meno tempo libero e lo sfruttavo in maniera diversa 
rispetto ad ora.  

Quando finirà il periodo di isolamento non vedrò l’ora di uscire di nuovo con i miei 
amici perché mi mancano le passeggiate con loro.  

CLAUDIO ORLANDI 2G  

 

9) Durante questa quarantena sto imparando molte cose e faccio delle attività che 
prima non riuscivo a fare a causa dei miei impegni.  

Sto imparando il vero significato della convivenza, perchè in questo momento se 
non si va d’ accordo, ne usciamo tutti pazzi!  

Cerco di essere più gentile e più paziente con mio fratello, ma non ci riesco sempre.  

Poi aiuto molto di più in casa: passo l’ aspirapolvere , metto a posto i mobili, 
apparecchio e sparecchio. Ho ripreso da poco un’ attività che non facevo da molto 
tempo: gli esercizi di ginnastica, perchè col fatto delle piscine chiuse io non mi 
alleno più e quando ritornerò in piscina sarò poco allenato. E con questo, faccio 
allenare anche la mia famiglia.  

Ultimamente la quarantena sta diventando molto noiosa, però si riescono a trovare 
delle attività con i propri amici, per esempio: giocare con loro alla play station, 
videochiamare con loro e mandare messaggi tra di noi.  

Adesso la scuola ha attivato le videolezioni, almeno così la mattina ho qualcosa da 
fare anzichè dormire.  

Spero che questa quarantena finisca il più presto possibile (dubito) e spero di 
tornare a uscire con i miei amici e andare ad allenarmi in piscina.  

LORENZO SORGONI 2G  

 

 


