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La scuola NON si è fermata!!!! 

 L’ Italia e gran parte  del 

mondo è afflitto dal 

Coranavirus e quindi  

 
 Le  persone sono state costrette a rimanere a 

casa e per quanto possibile continuare la 

propria vita, ad esempio con le lezioni online. 

 Sono nati diversi slogan e hashtag  

  Andrà tutto bene, Io resto a 

casa e Ce la faremo ! 
  

 



Firenze nel  ‘300:le nostre ricerche 

 

 Era cominciato qualche anno prima in oriente. Dopo si spostò in occidente. Era vietato 
che i malati entrassero in città. Il contagio non si diffondeva solo se il malato parlava 
con le persone sane, ma anche se le persone sane toccavano i panni sporchi dei malati. 
Molti decidevano di rimanere in casa. Altri portavano i malati lontano dalla città. Altri 
si riunivano e si abbuffavano di cibo bevevano molto. Invece altri si riunivano e 
mangiavano e bevevano, ma con moderazione. La vita delle persone cambiò 
completamente. Inoltre tra il marzo e il luglio del 1348 morirono più di 100.000 
persone. Oggi, nel 2020 si è diffusa una pandemia molto simile alla peste nera, il 
Coronavirus. Spero che finisca tutto presto.  
 

                        Zaccaria Giulio  II E 

 



  
 

 
Nel 1348 nella città di Firenze e in tutte le città dell’Italia si diffuse la peste 
nera, una malattia contagiosa già presente in Oriente, che provocò la morte di 
numerose persone. 
Per combatterla, non furono sufficienti le solite raccomandazioni, perché il 
contagio non avveniva solo attraverso il contatto fisico ravvicinato, ma si 
trasmetteva anche utilizzando oggetti che erano stati toccati da un ammalato. 
Le persone non ancora infette, decisero di scappare, schivando gli ammalati. 
Alcuni andarono a vivere, isolandosi da tutti, con semplicità e mangiando cibi 
prelibati e bevendo vini pregiati. Altri, invece, non curanti della pericolosità della 
peste, ne delle cure, continuarono a svolgere una vita  
8normale, facendo tutto ciò che gli andava di fare. 
Altri ancora erano in una via di mezzo; andavano in giro con fiori profumati e 
spezie che venivano odorate in modo da coprire e sfuggire all’odore dei cadaveri, 
degli ammalati e delle medicine. 
A Firenze tra il marzo e il luglio del 1348 morirono più di 100.000 creature 
umane. 
“Secondo me dovremmo uscire dalla città e andare a vivere all’area aperta, e vi 
propongo inoltre, di non giocare perché nel gioco c’è chi gioca e chi guarda e per 
questo vi propongo di raccontare storie, perché chi racconta viene ascoltato da 
tutti; è cosi cari giovani che trascorrerete la parte più importante della vostra 
giornata e della vostra vita”, questo lo scrive Boccaccio nell’introduzione del 
Decameron. 
  
Ludovico Spinelli 2^ E 

                                   LA PESTE NERA NEL 1348 



Studiando Boccaccio 



Abbiamo scoperto 
il Decameron 

 Il Decameron fu scritto da Boccaccio in un periodo di 
carestie,calo demografico,crisi produttiva, crisi commerciale e 
bancaria che portò ,come detto prima, al fallimento della banca 
dei Bardi. Nel 1348 in Italia ci fu un epidemia:la peste, che 
portò Boccaccio a un desiderio di evasione. Durante questo 
periodo fu affermato il ceto mercantile che portò ad un 
cambiamento dei valori della vita (legge del profitto)con 
aperture sull' Europa e sul Mediterraneo. IL Decameron è lo 
specchio della società borghese del 1300 che esalta le virtù che 
portano al successo. Il Decameron è anche lo specchio di una 
nuova aristocrazia dell' animo fatta di amore, libertà e 
gentilezza e di un sentimento religioso in chiave realistica a 
volte dissacrante. Nel Decameron c'è un paesaggio amoroso,solare 
e geometrico dove i giovani giocano, danzano e suonano mettendo 
in comune amicizia e gentilezza. Questi ragazzi (Allegra 
Brigata)narrano a turno 10 novelle per 10 giorni con una 
ballata alla fine di ogni giorno. I venerdì e i sabati sono invece 
per il ritrovo individuale. Nel Decameron ogni giorno l' allegra 
brigata elegge un re o una regina che decide come passare il 
giorno con l' intento di tornare a vivere in una villa sui colli 
fiorentini e lì restano per due snormalmente e con gioia per 
ritrovare i valori autentici della vita attraverso il contatto. 
SIMONE CAL0’ 

 

 



Studiando   il  Manzoni 



La peste in Manzoni e Boccaccio 
  

 Manzoni descrive nei Promessi Sposi la peste del ‘600 e, non avendo lui vissuto in quel periodo, ha studiato 
tanti documenti del passato. Manzoni ha descritto: i vari rimedi, la follia di quel periodo, possibili teorie su 
come abbia avuto origine la peste. 

 Rappresenta la scena di un turista che si appoggia ad un muro e subito viene linciato dalla folla perché accusato 
di espandere il morbo nella città. Manzoni, inoltre, parla di una cosa importante (questo discorso viene poi 
ripreso da Boccaccio): la diffusione della pesta serve come strumento di prova della divisione tra inumanità e 
umanità.  

 Boccaccio invece ha vissuto proprio nel periodo della peste, vedendo amici e persone care morire. Boccaccio 
spiega che la conseguenza più terribile della peste è lo sgretolamento del vivere civile: questa epidemia 
porta l’odio fra le persone, come per esempio i figli che abbandonano i propri genitori o due fratelli che si 
iniziano a odiare, mettendosi tutti in contrasto, disdegnandosi a vicenda per paura che frequentandosi possano 
venire contagiati.  

 Boccaccio scrive il Decameron per parlare della peste, invece Manzoni risponde con la fede, perché consiglia di 
affrontare i guai affidandosi alla Provvidenza, e la cultura perché solo questa può combattere l’ignoranza 
 
 

 Francesca Perrino II E  
   
   
   
   
   
   
   

 



L’epidemia del 1918/1920 

 Al termine della Prima guerra mondiale, circa 50 milioni 
di persone sono morte a causa della febbre spagnola.  Le 
maschere rappresentavano la linea di difesa più diffusa 
per coloro che non ne erano stati contagiati .Il paziente 
zero della febbre spagnola potrebbe essere stato un 
soldato della Prima guerra mondiale, che trasportò 
accidentalmente il virus ritornando nello stipatissimo 
accampamento militare di Fort Riley, in Kansas. Da quel 
momento, chi aveva contratto la malattia avrebbe 
marciato per tutti i campi di battaglia d’Europa e non solo, 
portandola con sé. Ben un quinto della popolazione 
mondiale venne contagiata dalla febbre spagnola. Si stima 
che circa 50 milioni di persone morirono per via della 
malattia in tutto il mondo, dagli isolati villaggi dell’Artico 
alle remote isole del Pacifico, un numero di persone tre 
volte superiore alle vittime mietute dal conflitto vero e 
proprio. Quando la pandemia si diffuse, dal 1911918 al 
1920, i medici credevano che la febbre fosse causata da 
batteri. In ogni caso non avrebbe fatto molta differenza 
se avessero saputo fin dall’inizio che si trattava di un 
virus, poiché gli antivirali non esistevano ancora e il 
vaccino per la febbre non era stato ancora sviluppato.  



L’epidemia del 1918/1920 

        

       Venne interdetto l'accesso a teatri, chiese e altri luoghi 
pubblici al chiuso, in alcuni casi anche per un anno intero, 
per paura che i batteri potessero diffondersi in luoghi 
così tanto affollati. Persino i funerali furono limitati a 15 
minuti.Come primo metodo di difesa contro la contrazione 
e la trasmissione della malattia, venne richiesto di 
indossare delle maschere, solitamente in tessuto, in 
pubblico e venne vietato l’accesso a tram, uffici e altri 
spazi pubblici se non si aveva la maschera.Quando la 
maschera non funzionava, venivano applicate tutte le 
possibili alternative. Gli opuscoli suggerivano di 
suggerivano di masticare il cibo con attenzione e di 
evitare di indossare vestiti e scarpe stretti, era persino 
in vigore un divieto di tossire e starnutire in pubblico. I 
rimedi casalinghi comprendevano gargarismi con il 
bicarbonato di sodio e l'acido borico, impacchi di sale nelle 
narici e mangiare cipolle a tutti i pasti.Negli anni '30, si 
scoprì che la causa della febbre era un virus e non un 
batterio. Alla fine del decennio, nel 1938, Jonas Salk e 
Thomas Francis svilupparono il primo vaccino 



 

La pandemia del 2020l’ 
      Come Manzoni e Boccaccio avevano parlato e 

descritto la peste, così oggi noi stiamo 

affrontando l’ emergenza coronavirus che per 

tanti aspetti è simile alla peste raccontata dai 2 

scrittori. Così come Manzoni ha descritto la 

paura e la psicosi delle persone, così oggi noi 

viviamo sulla nostra pelle quelle paure che ci 

portano ad allontanare tutti. Allo stesso modo 

Boccaccio, già nel 1300 aveva descritto i risvolti 

sociali della peste. Aveva cioè, analizzato come, 

durante un’ epidemia come quella che stiamo 

vivendo del coronavirus portava gli uomini ad 

allontanarsi sempre di più tra di loro per la paura 

del contagio. Come possiamo vedere ci sono 

molte somiglianze con ciò che stiamo 

affrontando in questi giorni a causa di un virus 

che ci costringe a restare in casa, a non avere 

contatti sociali con nessuno e con la paura di 

contrarre questo virus. Zaccaria Giulio II E 
 



Le giornate in Quarantena 

 A causa di un terribile virus che nel mondo si sta diffondendo, ormai da circa venti giorni la nostra vita è completamente cambiata: 
le scuole e i negozi sono chiusi; le persone sono costrette a rimanere a casa, potendo uscire solo per condizioni di necessità quali 
fare la spesa, andare in farmacia e recarsi al lavoro nel caso del personale sanitario, delle forze dell’ordine e di chi lavora nel settore 
alimentare. Ognuno di noi ha perso la propria libertà anche nel fare le piccole cose della vita quotidiana; noi ragazzi per esempio 
non possiamo più andare a scuola né svolgere attività pomeridiane anche di tipo sportivo, non possiamo più uscire né stare con i 

nostri amici. Costretta a casa, dunque, trascorro le mie lunghe giornate svolgendo attività che mi distraggano dal pensiero di 

quanto sta succedendo. Amo guardare film in televisione; leggo dei libri che mi appassionano; approfitto del tempo per riscoprire 
ciò che ho nella mia stanza e per riordinarla; aiuto i miei genitori nelle faccende domestiche, soprattutto nel cucinare; faccio un po’ 
di attività fisica sul tapis roulant che ho a casa. Naturalmente svolgo i compiti che assegnano i professori, di cui sento la mancanza 
e con i quali siamo rimasti in contatto grazie ai supporti elettronici. Differentemente da altre famiglie in cui entrambi i genitori 
sono a casa, i miei sono medici per cui continuano a lavorare riuscendo con grandi sacrifici ad alternarsi in modo da garantire la 
presenza di uno dei due con me e mio fratello. A volte, però, per poterli aiutare nella gestione della giornata, ho io il compito di 
badare a Gabriele, il mio fratellino di quattro anni, che è abbastanza vivace e che, purtroppo, non sta vivendo molto bene questo 
periodo di reclusione forzata perché gli mancano le sue attività quotidiane, l’asilo e gli amici Anche io soffro per questa condizione 
e, alle volte, mi faccio prendere dalla malinconia e dalle preoccupazioni soprattutto a causa del lavoro dei miei genitori che sono 
più esposti al rischio di malattia. Per superare i momenti di difficoltà cerco delle distrazioni come, per esempio, telefonare ai miei 
amici e ai miei familiari che mi mancano tanto e non vedo l’ora di riabbracciare. Per fare in modo che le nostre giornate siano più 
piacevoli e divertenti, i miei genitori hanno regalato a me e mio fratello un grande castello gonfiabile completo di scivolo che 
attualmente è collocato in salotto a causa del brutto tempo ma che, quando il clima migliorerà, sposteremo sul balcone. Questo 
periodo, dunque, appare a tutti difficile e negativo, tuttavia dobbiamo sforzarci a pensare con fiducia e speranza che tutto passerà. 
Inoltre, anche da una tale condizione possiamo trarre un insegnamento: quando le scuole e i negozi riapriranno e potremo 
riprenderci le nostre libertà e la nostra routine quotidiana, sicuramente apprezzeremo molto di più tutto ciò che prima ci sembrava 
scontato e,volte,anche noioso. Ciò perché apprezziamo veramente le cose solo dopo  averle perse .Maria Francesca Semeraro 



Caro diario  

 In questi giorni molto difficili e bui le giornate si susseguono tutte uguali spesso si perde la cognizione 

del giorno e del tempo che passa. I social cercano di intrattenere la gente e propongono molte attività 

da svolgere come fare attività fisica in piena sicurezza; oppure cucinare deliziose torte e pizze;o 

ancora vedere in realtà aumentata musei e chiese mai visitati. Si ha anche più tempo per giocare e 

leggere libri  ancora non letti. Questa reclusione ci mette a dura prova è una vera e propria sfida 

mentale! Non si esce più quindi tutti i rapporti sono stati interrotti. In questa situazione di solitudine si 

cerca l'amico rafforzando sempre di più il legame. La cosa più brutta è che non c'è più un contatto 

fisico e ci si vede sempre dietro uno schermo. Le giornate spesso scorrono lentamente perché 

annoiandoci ci sembra che tutto duri un' eternità.Diario in questi giorni sono triste ma felice allo stesso 

tempo perché mi sono soffermato a riflettere sull' importanza della famiglia e dei rapporti di amicizia. 

Sono felice quando l' amico mi cerca perché sento che ci tiene a me e allanostra amicizia e fa di tutto 

per tenermi vicino nonostante la distanza. 

 A presto caro diario sempre e per sempre mio!!!   

                                                   

                                                                    Simone calò II E 

 



Riflessioni in quarantena 
 Questo lungo periodo di quarantena (che dura da circa 

2 mesi) mi ha fatto riflettere molto. Tutti noi non 

facevamo che correre per perseguire tutti i nostri 

impegni di studio, di lavoro, hobby vari ma di colpo 

tutto si è fermato. Ognuno è stato costretto a cambiare 

radicalmente il proprio stile di vita, i più fortunati 

continuando a lavorare da casa, tanti altri si sono 

trovati in grosse difficoltà economiche. Questa 

esperienza, del tutto anomala, mi ha fatto apprezzare 

quanto sia bello trascorrere più tempo in famiglia per 

condividere insieme i momenti della giornata, di quante 

manifestazioni di solidarietà ci sono state e quanto sia 

importante stare bene in salute; infatti abbiamo visto il 

numero impressionante dei morti. Vorrei lasciarmi alle 

spalle il triste ricordo dei camion militari che 

trasportavano i defunti come fossero immondizia da 

smaltire. Spero che tutto ciò finisca quanto prima per 

poter riabbracciare mia nonna, le mie cuginette, i miei 

zii e i miei amici che vedo soltanto in videochiamata 

 Calò Gabriele II E 

 



Tenerezze……(Benedetta- II E) 

 Ti  ho visto li tutto solo 
 eri cosi piccolo che sembravi un bocciolo  
 avevi occhi grandi e pieni di dolcezza  
 eri li su un albero e avevi paura dell’ altezza  
   
 ti ho preso con me e ti ho promesso  
 che ti avrei sempre protetto 
 e infatti ci ho messo tutto me stesso 
 perchè è cosi che faccio con ogni animaletto 
   
 sei cresciuto sotto i miei occhi 
 diventavi ogni giorno più grande 
 perchè eri ghiottone di ghiande 
 e attiravi tanti marmocchi  
   
 eri così bello  
 pero alcune volte monello 
 non dimenticherò il tuo sorrisetto  
 eri proprio il mio miglior amichetto 
   
 ora sono qui a dirti tutto questo 
 abbiamo trascorso tanto tempo insieme 
 con te ora sarò molto onesto 
 un di torneremo ad essere assieme  
   
 tranquillo, tu sarai sempre con me  
 anche se non di persona  
 la vita è un po’ furbacchiona 
 mi consolo bevendo un caffè 
 Benedetta Legrottaglie IIE 

 



Pensieri  positivi… 
I nostri  elaborati 
grafici  in 
quarantena 



Pensieri positivi 

 
  La favola  
  del colibrì 
  “ raccontata “ 
  con un lapbook 
         

          Di Maria Francesca Semeraro 



Ciascuno fa la sua parte 



Il lapbook “Il colibrì” di Ilaria Blasi 



Fare del bene… 

La fiaba  
 “I due fratelli”  
Raccontata con un lapbook 



E’ giusto aiutare quando si può  



      Andrà  tutto  beneeee 



 
 
Racconti di 
fantasia 
 

In quarantena ci 
siamo dedicati alla 
scrittura : 

Ecco i nostri racconti  



Cosa succederebbe se dal cielo cadessero monete d’oro e d’argento??  

 Ero alla finestra ad osservare la palma che ondeggiava dolcemente,nessuna nube in giro, l’aria tiepida mi alleggeriva la 

tensione che la Pandemia e il coronavirus mi provocavano, per un attimo immaginai la palma con una bella mascherina 

rossa e gialla muoversi a suon di musica. E’ durata pochissimo questa mia fantasia, del resto, chiusi in casa da oltre due 

mesi il fantasticare rimaneva un gioco divertente. Non passarono poche ore quando notai alcune nuvole chiare, dai contorni 

dorati, rincorrersi in cielo, pensai subito che anche il cielo ne aveva abbastanza di pandemia e distanziamento sociale, 

perciò le nuvole si stavano divertendo a giocare a “chiapparello”, si avvicinavano e subito dopo si distanziavano. Niente 

faceva prevedere il grande boato e il lampo che ne seguì! Le nuvole di argento e rosate si fusero nel lampo e dal loro 

scontro sulle grandi foglie della mia palma, piovvero palline dorate e argentate, mi sporsi dalla finestra per guardare meglio. 

Erano monete di oro e argento! Scesi giù senza alcun timore o esitazione. Raccolsi quanto più monete potevo, in verità le 

raccolsi tutte! Ero salita in casa furtiva come una ladra, nel timore che qualche vicino avesse visto tutto. Ma come era potuto 

succedere? Al ritorno di mia madre che stava da mia nonna, mi riferì le ultime del TGCOM: alcune ore prima era scoppiato 

un grande pallone dorato che pubblicizzava una marca di caffè, all’interno del pallone vi erano delle monete che sarebbero 

dovute atterrare sul terrazzo del grande edificio che pubblicizzava il prodotto. Ma era scoppiato troppo prima, invece di 

atterrare in Francia, era caduto sulla mia palma. Con mia madre, decidemmo subito di andare da Don Giulio il prete della 

nostre parrocchia, lui cosa farci con quelle monete. Conosce perfettamente la situazione di tante famiglie impoverite a causa 

del virus, le avrebbe aiutate. Il giorno dopo questa fantastica avventura ritornai ad affacciarmi alla finestra, avevamo messo 

la mascherina gialla e rossa alla nostra palma, ma di certo non ci sarebbe stato un altro miracolo!  

 

 Beatrice  Di Natale I E 

 



I RACCONTI di fantasia 
 

      Sarebbe davvero stupefacente, meraviglioso poter sapere 

cosa la gente pensa di te e di tutto ciò che ci circonda. 

Immagino una classe di scuola media, ogni alunno che dice 

ciò che pensa dei professori :c'è chi direbbe che la lezione 

è noiosa, che le scarpe che indossa oggi la professoressa 

di italiano sono antiche, che il professore di disegno è 

vecchio e se ne deve andare in pensione, che tu indossi 

una maglietta all'ultima moda. Per non parlare poi se 

passeggi con la tua fidanzata nel parco e ad un tratto lei 

inizia a commentare tutti i ragazzi che incontra (mamma 

mia!). E se potessimo ascoltare cosa pensano gli animali? 

Sarebbe anche meglio. I cani direbbero di volere una bella 

bistecca e poterla mangiare al centro di un ristorante, gli 

uccelli penserebbero di camminare invece di volare, ma gli 

animali che mi farebbero più ridere sarebbero i pesci che 

direbbero di voler fare un bel bagno nella vasca con un 

sacco di schiuma. Solo l'idea che tutto ciò possa accadere 

è incredibile anche se secondo me è meglio non sapere ciò 

che pensa la gente altrimenti il mondo non sarebbe 

meraviglioso e tranquillo come è ora, si trasformerebbe in 

una cosa che non porterebbe pace e tranquillità tra tutti gli 

esseri umani anche se un po' di pazzia ogni tanto non 

guasterebbe.  

 
COSA SUCCEDEREBBE 
 SE CIASCUNO DI NOI  
POTESSE LEGGERE 
 NEL PENSIERO 
 DEGLI ALTRI? 
Di Alessandro Lococciolo  1 E 



Il virus non ci ha impedito di sognare! 

 



 
Disegnando  un   sogno 

 

 Se c’è una cosa che  mi ha sempre incuriosito, è riflettere  sulle mentalità delle diverse persone. Ognuno con idee diverse, magari che si somigliano tra loro, 

ma sempre diverse. Con le diverse idee nascono anche, diversi obiettivi, diversi sogni e diverse passioni. C’è chi ama lo sport, chi invece adora i videogames, 

chi i film, chi le serie tv, chi ancora ama la musica, chi il canto. Ci sono persone la cui passione dipende da un avvenimento accaduto nella loro vita. E poi si 

arriva a una passione molto discussa tra le persone: il disegno. Ci sono persone che odiano totalmente anche solo l’idea di prendere una matita e usarla per 

creare qualcosa su un foglio. Altri, come me,vedono il disegno in modo totalmente diverso. Per me il disegno è il miglior modo possibile per esprimersi  e 

creare qualunque cosa possibile e inimmaginabile. Alcuni vedono il tratto di una matita come una cosa noiosa, o stancante,  per me la matita è  uno strumento 

magico, che quando si adagia sul foglio , ne solca la superficie e lascia un segno, permette all’ immaginazione di aprirsi, e quindi si arrivano a creare immagini 

che, belle o brutte, mostrano il vero volto di noi stessi. Sinceramente non riesco a ricordare l’origine di questa mia passione, ma ricordo benissimo la prima 

volta che disegnai qualcosa :era un compito scolastico, di prima elementare, e dovevo disegnare un personaggio di una favola. Mi impegnai al massimo, e alla 

fine anche se non era bello come volevo, ne andavo pienamente fiero. Crescendo ho appreso ancora meglio la tecnica del disegno, e di conseguenza il mio 

amore verso di esso è aumentato ancora di più. Al giorno d’ oggi non smetto ancora di voler imparare di più su come usare al meglio quei colori, quei 

pennarelli e quelle matite che hanno passato la vita a permettere alla mia immaginazione di dimostrare quello che pensavo veramente. Col tempo ho 

incontrato persone che mi elogiavano, che si complimentavano con me, nonostante il fatto che io non ero mai sicuro del fatto che i miei disegni fossero “belli”. 

Nella mia vita ho incontrato molte persone con delle passioni, alcune che la pensano proprio come me, e che a egual modo amano il disegno. Purtroppo non 

tutti capiscono a pieno la bellezza dell’arte. Proprio qualche giorno fa ho trovato in un cassetto alcuni miei disegni fatti dell’asilo, e li ho trovati carini dopo tutto. 

Poi più diventavo grande, più le mie aspirazioni si evolvevano. Adesso oltre al  disegno  tradizionale, ho imparato ad amare anche quello digitale. Proprio in 

questi giorni, in cui tutti i cittadini devono rimanere a casa proprio, una cosa che ho sempre fatto, e che mi aiutava a passare il tempo, era mettermi sulla sedia, 

con un foglio bianco, mille idee per la testa, ma un solo obiettivo: disegnare! Partendo da questa mia passione, è nato anche un sogno, che porto avanti da 

molto tempo, e che in futuro spero di realizzare, ovvero creare una vera e propria serie tv, completamente disegnata, dato il fatto che spesso guardo delle serie 

proprio disegnate. Ma quella del disegno non è la mia unica passione, io adoro anche scrivere, guardare serie TV, tuttavia  posso definire quella disegno come 

la mia passione principale, quella a cui sono più legato, quella che spero di portarmi avanti per tutta la vita, e quella che spero mi permetta di realizzare il mio 

sogno. Spero  che in futuro non si perda l’amore verso il disegno tradizionale, che purtroppo sta pian piano perdendo vigore, perché, superata dalla nascita del 

disegno digitale. Per concludere mi viene da dire solo una cosa e cioè “ mai abbandonare una passione di cui sentite l’effettivo bisogno”. C’è stato un periodo 

in cui disegnavo poco e dentro di me sentivo un vuoto, perché  mi ero affezionato troppo alla sensazione liberatoria, che solo il disegno mi  può 

regalare.Adesso ho deciso di ritagliarmi degli spazi(tra un compito e l’altro;tra una “chiacchiera e l’altra”) per coltivare la mia grande passione  

 Andrea Cavallo,  II E 



 
  

I NOSTRI SOGNI CONTINUANO…… IN ATTESA DI UN PERIODO MIGLIORE 

 Nella vita di ognuno di noi c’è un sogno da realizzare e ognuno cresce con questo desiderio, ma 
purtroppo solo pochi ci riescono davvero.  

 Io credo che un sogno si realizzi quando lo vuoi davvero, quando ci credi con tutto te stesso, 
questo lo dice una che ha sempre trovato tante scuse, che si è sempre lamentata e non ha 
creduto alle proprie potenzialità ma che comunque è riuscita a realizzare un piccolo sogno, 
nonostante le proprie incertezze ci ha creduto e lo porta avanti. Io di sogni ne ho ancora tanti, 
come dice LIGABUE (per un desiderio che esprimi te ne rimangono furi altri cento…) il mio 
sogno più grande è diventare una giocatrice di basket, mi alleno tanto e dopo anni di 
allenamento mi sono resa conto che sono rimasta l’unica ragazza, questo solo perché il basket 
non è solo più un sogno ma un’ambizione, il mio coach crede in me e spero di non deluderlo. I 
sogni sono le nostre emozioni più grandi che diventano fantasie, entrano nella nostra mente 
fino a quando non si realizzano, per questo i sogni non vanno nè nascosti nè buttati via ed è 
importante cercare di realizzarli senza perdere mai la speranza. In questo periodo particolare 
che tutto il mondo sta vivendo il mio sogno più grande è che la medicina possa in ventare un 
farmaco da poter eliminare questo virus. E’ un periodo di pandemia che sicuramente sarà 
scritto sui libri della storia e sognando un lieto fine, spero con tutto il cuore che ne usciamo più 
forti che mai!Intanto noi ragazzi cerchiamo di dare il nostro contributo “Restando a casa” e nel 
frattempo,continuiamo a sognare perché i sogni non hanno scadenza e soprattutto…..ciascuno 
di noi è libero di sognare quello che vuole e così io continuo a sognare che,quando tutto sarà 
finito, io possa riprendere i miei allenamenti di basket e diventare una giocatrice magari 
famosa!  

  Noemy 
   



La DAD CI HA AIUTATO IN QUESTO PERIODO 
DI QUARANTENA 

..Ho imparato a scrivere 
lettere, chi l’avrebbe mai 
detto? Con ciò che ho 
scritto ho emozionato un 
po' chiunque, ma 
soprattutto la persona a 
cui era indirizzata. Ho 
imparato molto, ho 
imparato a non dare per 
scontato una semplice 
telefonata a parenti e 
amici. La prima cosa che 
farò dopo questa 
quarantena sarà 
rincontrare amici e 
parenti….. 

Valente Martina II E 



La scuola “in quarantena” 
 Gli ultimi mesi siamo stati costretti a rimanere chiusi in casa e a 

non poter frequentare la scuola. Per questo motivo, alunni e 

docenti, sono stati costretti a dover trovare altre modalità per 

insegnare e per imparare. Da subito la scuola si è messa in 

gioco per trovare nuovi mezzi di lavoro. Inizialmente i professori, 

attraverso la piattaforma Spaggiari  si sono attivati a inviare i 

compiti e il materiale didattico per permetterci di continuare a 

studiare e a seguire i programmi. In un secondo momento per 

interagire meglio con gli alunni, i docenti hanno  iniziato a 

svolgere le  videolezioni con le quali ci è stata data la possibilità 

di vedere i compagni e i docenti e di stare con loro anche se non 

fisicamente. Devo dire che appena si sono attivate le 

videolezioni sono stato entusiasta perché sicuramente questa 

novità mi ha stimolato  a studiare e ad impegnarmi. Il contatto 

con i professori e i compagni è stato continuo e spesso anche 

immediato grazie soprattutto all’ utilizzo di Whatsapp che è uno 

strumento veloce più del computer che, a volte, ha creato alcuni 

problemi di connessione. Naturalmente non posso dire che la 

DAD sia la modalità che preferisco perché non ci consente di 

stare con gli amici, di ridere e scherzare con loro e con i 

professori, di confrontarci e di dialogare. Inoltre il Covid, 

togliendoci la scuola ci ha tolto la possibilità di fare la gita, di 

stare con gli amici e di fare qualche “cavolata” insieme. La cosa 

positiva di tutto questo periodo è stata la possibilità di alzarmi 

più tardi  

 di gestirmi autonomamente lo studio e i compiti, di imparare ad 

utilizzare meglio internet e le e-mail. Infatti prima della DAD 

utilizzavo molto poco il computer e non conoscevo tante 

funzioni. Oggi posso dire di essere più sicuro e autonomo in 

tutto. Ho imparato a gestire il mio tempo, i miei spazi e tutto ciò 

sicuramente mi ha permesso di crescere e di 

responsabilizzarmi. Posso affermare quindi con orgoglio di aver 

chiesto aiuto alla mia famiglia quasi mai perché da subito ho 

voluto fare da solo e mettermi alla prova. Nonostante ciò, per il 

prossimo anno mi auguro di tornare a scuola per confrontarmi 

faccia a faccia con i professori e con i miei compagni. Anche 

perché  essere in classe ci consente di socializzare meglio, di 

ridere e scherzare, di aiutarci  e di raccontarci come abbiamo 

trascorso sia questo periodo, ma anche l’ estate che sta per 

arrivare. Zaccaria Giulio 

 



L’esperienza della DAD  

 Dai primi giorni di marzo siamo costretti a stare in casa per non 

essere contagiati dal famoso virus COVID-19, quindi noi alunni, 

insieme a tutti gli insegnanti delle varie scuole d’Italia, stiamo 

affrontando questo periodo con la didattica a distanza (o molto 

più brevemente conosciuta come DAD). Gli insegnanti della mia 

classe non ci hanno mai abbandonatio ci hanno seguiti fin dai 

primi giorni con tutti gli strumenti che avevamo a disposizione per 

comunicare:le chat di WhatsApp  raggiungevano anche i 

compagni che non disponevano di computer o tablet, in cui 

esprimevamo anche i nostri timori, i dubbi, le paure per il pericolo 

che stavamo affrontando e il futuro che ci attendeva, e loro hanno 

sempre trovato il modo giusto per rassicurarci e darci speranza. 

Dopo un primo momento di disorientamento abbiamo trovato il 

modo di organizzarci per continuare anche l’attività didattica: 

abbiamo imparato a collegaci tutti insieme nelle video lezioni 

dove potere rivederci, parlare, confrontarci con gli insegnanti e 

partecipare alle attività che loro ci propongono; è bello anche 

poterci intrattenere alla fine della lezione, se l’insegnante esce 

dall’ “aula virtuale” prima di noi alunni, per chiacchierare come 

facevamo durante la ricreazione in presenza Abbiamo imparato 

poi ad usare altre funzionalità del registro elettronico, come le 

sezioni “Didattica”, “Compiti”, “Agenda”; abbiamo imparato a fare 

il “download” e l’ “upload” di documenti, a creare elaborati con 

Word, PowerPoint e altri software, ad apprendere nuove 

conoscenze da video didattici, e abbiamo dovuto fare tutto questo 

in pochissimo tempo .  



DAD e  senso di responsabilità  

 Questo nuovo modo di studiare, ognuno da soli nelle proprie 

case, comporta delle difficoltà et utte le scuole d’Italia si sono 

organizzate per poter dare la possibilità di studiare anche agli 

studenti che non disponessero di dispositivi elettronici per 

seguire le video lezioni, consegnando loro deii tablet da 

utilizzare solo per motivi  scolastici. Durante le lezioni spesso 

non funzionava bene la connessione Internet.Ilregistro 

elettronico ormai è diventato un compagno di viaggio sul quale 

si ricevono anche avvisi dagli insegnanti per le videolezioni o la 

possibilità di visualizzare i compiti da svolgere. Fino a quasi 

quattro mesi fa non riuscivo a comprendere la parola 

“responsabilità” ma oggi, grazie alla didattica a distanza e 

sicuramente anche ai docenti che ci stanno aiutando in questo 

difficile momento, ne ho chiaro  il senso : noi alunni dobbiamo 

essere autonomi nello svolgere i compiti, nell’organizzare le 

nostre attività e le nostre giornate, nel rispettare le scadenze 

dei compiti assegnati dai  professoriI. Mi auguro che tra poco 

tempo si scopra un vaccino efficace contro il nostro nemico  

invisibile. Probabilmente a settembre torneremo a scuola e alle 

nostre attività preferite, come la pratica sportiva, ancora con la 

necessità del distanziamento, che ci impedirà di abbracciarci o 

salutarci con un bacio o una stretta di mano, ma poterci 

ritrovare in presenza sarà comunque un importante passo in 

avanti verso la normalità. Ci auguriamo tutti che tutto questo 

brutto periodo finisca al più presto e ci rimanga solo il ricordo 

da raccontare a chi verrà dopo –Francesca  Perrino  II E 



Vi racconto la mia esperienza in DAD 

 Venerdì 20 marzo è iniziata la mia esperienza con la didattica a 

distanza. La prima lezione fu quella di inglese, quel pomeriggio 

avevo molta paura perché non ero pratica con il pc. Chiesi aiuto a 

mia zia che mi guidò durante la preparazione. È stato difficile 

adattarmi a questa nuova normalità perché non ero abituata a 

stare ferma. La didattica a distanza però è stata la mia salvezza. 

Nel primo periodo di quarantena, quando non facevamo lezioni, 

non avevo tanta voglia di studiare senza spiegazioni perché 

trovavo tutto senza senso e non capivo il motivo per il cui stavamo 

a casa, ma dentro di me era sempre accesa la speranza di 

tornare a scuola per non perdere tutto il lavoro fatto nei mesi 

precedenti. Ogni giorno aspettavo con ansia le conferenze 

stampa con i decreti legge emanati dalla ministra Azzolina. Le 

lezioni sono state svolte con il programma MEET DI GOOGLE, 

anche questo per me è stato una cosa nuova. La didattica a 

distanza, però, ci ha dato la possibilità di proseguire con il 

programma e non trovarci indietro per la terza media. La DAD ha i 

suoi pro e i suoi contro, anche questo anno si sta per concludere, 

non sarà lo stesso con saluti ed abbracci, ma con saluti da 

lontano e abbracci virtuali. Ringrazio tutti i professori che hanno 

dato tutta la disponibilità e il loro sapere per non farci pesare 

questo momento. Ovviamente non mi dimentico dei miei 

compagni perché anche se a distanza hanno continuato a tenere 

la classe unita. È stato un anno difficile per tutti, ma noi non 

abbiamo mollato e abbiamo continuato a lavorare. 

#LASCUOLANONSIFERMA.-Valente Martina 

   

 



Riflessioni su scuola  in Quarantena….. 

   Quest’anno a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19 la scuola 

ha dovuto chiudere, e pertanto è stato necessario attivare la 

didattica a distanza. Per noi alunni, e credo anche per i nostri 

professori, è stata una nuova esperienza; fin dall’inizio abbiamo 

avuto la possibilità di continuare a studiare e fare lezioni tutti 

insieme tramite applicazioni che si sono rivelate molto utili in 

questa occasione. La didattica a distanza mi è piaciuta; 

inizialmente abbiamo avuto qualche problema, ma con il 

passare del tempo abbiamo acquisito esperienza e padronanza. 

I nostri professori settimanalmente ci hanno comunicato gli 

argomenti da studiare ed assegnato i compiti tramite la 

piattaforma Spaggiari; sulla stessa piattaforma, noi ragazzi, 

dopo aver studiato ed elaborato i compiti, abbiamo provveduto a 

rimandarli per la data richiesta. Inoltre, i professori hanno anche 

aiutato noi alunni tramite dei video dimostrativi a supporto degli 

argomenti trattati durante le video lezioni programmate che si 

tenevano ogni giorno. Un’altra applicazione che si è rivelata 

molto importante in questo periodo di quarantena è stata 

WhatsApp; questa ci ha permesso di creare dei gruppi e di 

avere un contatto diretto e continuo tra di noi alunni, e con i 

professori, che hanno da subito dato la loro disponibilità anche 

fuori dall’orario scolastico.  

 

 

 La didattica a distanza è molto diversa rispetto all’essere 

presenti a scuola, e soprattutto è molto più complicata perché 

presenta alcune problematiche, prima tra tutte la connessione 

internet, non sempre ottimale e spesso discontinua; inoltre, 

manca il contatto umano con i compagni di classe e con i 

professori. Nonostante questi piccoli problemi, ci sono stati molti 

aspetti positivi, come la possibilità di svegliarsi con calma, avere 

più tempo per svolgere i lavori assegnati e anche essere a 

diretto contatto con i professori tramite le diverse applicazioni 24 

ore su 24.  

 Da questa esperienza ho imparato ad utilizzare il tempo a 

disposizione, studiando in autonomia e gestendo le mie 

giornate, inoltre, ho avuto l’occasione di imparare ad utilizzare il 

computer e le varie applicazioni per le video chat.  

 Per il nuovo anno scolastico spero tanto di poter ritornare a 

scuola a fare lezione con i miei compagni e con i professori, tutti 

insieme in aula; di tornare alla NORMALITÀ….. e che la 

didattica a distanza resti solo un’esperienza, un bel ricordo, che 

porterò con me per sempre.  

 Ludovico Spinelli  2^ E  



è 

Il bilancio di un anno “da ricordare”…. 

Di Maria Francesca Semeraro I E 

 

        Sembra strano a dirsi ma manca solo un mese alla fine di quest'anno 

scolastico che definirei speciale ed unico nel suo genere. L'anno 

scorso avrei voluto che l'estate arrivasse il più presto possibile ma ora 

l'unica cosa che vorrei veramente è rivedere i miei compagni, i miei 

professori e la mia scuola, che non vedo da due mesi, e mi mancano 

tanto. Per capire come sono andate le cose però bisogna tornare un 

po' indietro. Era una mattina soleggiata di settembre; quel giorno per 

me e per tantissimi miei coetanei cominciava la scuola media; tante le 

emozioni provate quel giorno, tante le domande, tante le incertezze e 

le paure. Varcare il portone della scuola media sarebbe stato per me 

come entrare in un nuovo mondo e cominciare un nuovo viaggio, una 

nuova avventura. La cosa che più mi spaventava era che sia gli 

insegnanti che i compagni di classe non sarebbero più stati gli stessi, 

apparte alcuni capitati nella mia stessa sezione. Ad un tratto 

chiamarono il mio nome e con la mia nuova classe salì le scale ed 

entrai nella mia nuova aula. Fu proprio allora che, guardandomi 

intorno e osservando i nuovi ambienti e i volti dei miei compagni e dei 

miei professori, realizzai che tutto sarebbe stato diverso, ma forse non 

sarebbe stato poi tanto male! I giorni passarono velocemente e mi ci 

volle poco per conoscere i professori, competenti e severi ma allo 

stesso tempo premurosi e gentili, e i miei nuovi compagni di classe, 

simpatici e gentili. Più passava il tempo più mi piaceva la scuola media 

con molte più regole, materie ed opportunità. Fra quelle mura ho 

passato dei mesi veramente speciali, ci sono stati momenti felici e 

momenti tristi, momenti spensierati e momenti duri, ma la cosa più 

importante è che, davanti ad ogni difficoltà, sono andata avanti senza 

mai buttarmi giù e lasciandomi il passato alle spalle.  

 Mi sono impegnata tanto e, dopo aver visto i miei voti del primo 

quadrimestre, ho capito che ne era davvero valsa la pena e che dovevo 

continuare ad impegnarmi, non solo per il voto ma soprattutto per me 

stessa e per il piacere di studiare, come ci ripete sempre la nostra 

professoressa di italiano. Proprio quando tutto procedeva al meglio le 

scuole sono state chiuse a causa di un avvenimento inaspettato: una 

grande pandemia causata dal COVID-19, che ci ha costretto a rimanere a 

casa isolati da tutto e da tutti. Ma neanche questo è riuscito a fermare la 

nostra voglia di andare avanti. Sono subito cominciate le videolezioni e, 

attraverso alcune applicazioni, siamo riusciti a tenerci in contatto e a 

svolgere i compiti in modo regolare portando avanti il programma 

scolastico. E' stata dura, lo è e ancora lo sarà per tutti ma so che uniti 

riusciremo a superare questa difficile situazione. In ogni caso i mesi 

trascorsi a scuola mi hanno dato la possibilità di vivere esperienze 

entusiasmanti e gratificanti come il progetto “Giornalino”, anche se durato 

poco, perché mi ha fatto sentire parte di un gruppo di lavoro dove ognuno 

fa la sua parte per un unico risultato finale. Un'altra esperienza che ha 

suscitato in me molte emozioni è stata la partecipazione al concorso “Le 

mille e una...storia” che mi è piaciuto molto perché, amando la scrittura 

creativa, mi ha permesso di mettere in gioco le mie capacità e devo dire 

che, secondo me, ho buone possibilità di vincere. Anche l'esperienza della 

didattica a distanza è stata molto importante per me perché mi ha aiutato 

a crescere come persona e a diventare più matura, responsabile e 

autonoma nell'organizzare il lavoro a casa. Inoltre mi ha permesso di 

conoscere ed utilizzare meglio il computer e i sistemi informatici e di 

trascorrere più tempo con la mia famiglia. Proprio per integrare 

l'organizzazione familiare con gli impegni scolastici, in questo periodo mi 

sono dovuta impegnare molto di più per mantenere o anche migliorare gli 

ottimi voti del primo quadrimestre e spero di esserci riuscita. Per 

concludere, non vedo l'ora di cominciare il nuovo anno scolastico con tutti, 

compagni e professori, nella nostra bella scuola. 

 

 



 E la gente rimase a casa  

 e lesse libri e ascoltò 

 e si riposò e fece esercizi 

 e fece arte e giocò 

 e imparò nuovi modi di essere 

 e si fermò 

 e ascoltò più in profondità 

 qualcuno meditava 

 qualcuno pregava 

 qualcuno ballava 

 qualcuno incontrò la propria ombra 

 e la gente cominciò a pensare in modo differente 

 e la gente guarì. E nell’assenza di gente che viveva 

 in modi ignoranti 

 pericolosi 

 senza senso e senza cuore, 

 anche la terra cominciò a guarire e quando il pericolo finì 

 e la gente si ritrovò 

 si addolorarono per i morti 

 e fecero nuove scelte 

 e sognarono nuove visioni 

 e crearono nuovi modi di vivere 

 e guarirono completamente la terra 

 così come erano guariti loro 
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E la gente rimase a casa Kathleen O'Meara (1869)…… 



 
G R A Z I E  P R O F  P E R  I L  S U P P O R T O  

 
# A N D R A ’ T U TT O  B E N E #  

# U N I T I  C E  L A  F A R E M O #  

La scuola non si è fermata  


