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FIABA 1A Filippo il liberatore 

 INFUSO GABRIELE 

 C'era una volta un bambino che si chiamava Filippo, a cui piacevano molto i dinosauri. Un giorno 

mentre stava giocando con un videogioco che aveva come personaggi principali dei dinosaur, ci fu 

un black-out in tutta la città; lui guardò fuori dalla finestra e si accorse che c'erano tantissimi 

dinosauri in giro per la strada. Corse in strada e toccò un dinosauro. Si rese conto che era vero, 

quindi pensò che a causa del black-out loro fossero usciti dal videogioco. Invece scoprì che non era 

il black out la ragione di quella strana situazione, ma che la causa scatenante era stata una magia 

fatta dal mago Merlino, perché voleva distruggere tutta la città. Infatti, l'intenzione di Merlino era di 

costruire una città più bella sulle rovine di quella distrutta. Così Filippo chiese aiuto ai suoi amici. 

Insieme formarono una squadra per salvare la città da Merlino. Subito cercarono una strategia per 

sconfiggere il mago e capirono che l'unico modo era superare i livelli del videogioco, così da far 

ritornare i dinosauri al suo interno. Prima però, avevano una prova da superare: cercare una mappa 

che indicava proprio la soluzione al livello successivo del gioco. Ad aiutare tutta la squadra arrivò 

anche il dinosauro Rex, che era molto buono. Rex consigliò al gruppo di sconfiggere prima il 

brontosauro, che era quello che possedeva la mappa e poi consigliò ai ragazzi di studiare bene la 

mappa. Al mattino partirono tutti insieme alla ricerca del brontosauro. Dopo aver girato e rigirato 

tutta la città finalmente lo trovarono. Subito il brontosauro non aveva alcuna intenzione di 

consegnare la mappa, ma quando Rex gli spiegò che il mago li aveva ingannati e il suo intento era 

quello di distruggere la città; il brontosauro si convinse e gli diede la mappa. Filippo iniziò subito a 

guardarla e studiarla e capì come fare per superare l'ultimo livello. Così tornò a casa e si mise a 

giocare. Dopo vari tentativi, grazie anche all'aiuto di Rex, riuscirono a sconfiggere il mago. Tutti i 

dinosauri rientrarono nel videogioco così la città fu libera e tutti vissero felici e contenti. Filippo 

venne ringraziato da tutti gli abitanti della città e diventò un liberatore famoso.  

FIABA 1A  

La terza avventura  

di Aurora CHRISTINE SOFIA M. ARIANNA  

C'erano una volta marito e moglie che avevano cinque figli. Divenuti grandi tre di loro lasciarono la 

famiglia, ma due rimasero. Si chiamavano Aurora e Giovanni. Erano quasi vent'anni che erano in 

buoni rapporti con la famiglia e che avevano una vita discreta. Un giorno fratello e sorella uscirono 

per una passeggiata. Aurora, distrattasi a guardare i cigni del lago, quando si girò per chiedere una 

cosa al fratello, non vedendolo, capì che lo avevano rapito. Quindi si recò dal suo amico: il mago 

Supremo. Gli chiese aiuto e lui le diede una pozione magica in grado di rintracciare le persone. Così 

lei la usò, ma il miscuglio magico non funzionò. La ragazza si incamminò attraversando mari e 

monti fino a quando non arrivò a un sentiero disperso nel nulla, in un boschetto. Lì trovò un 

cespuglio che le disse: "Tuo fratello è nelle mani del Signore Oscuro; per liberarlo dovrai 

presentarti al ballo che si terrà questa sera con un riscatto in monete d'oro". A queste parole Aurora 

dovette ritornare a casa per fare scorta di monete d'oro. Aurora, sfinita, chiese al mago di procurarle 

un cavallo. Egli non solo glielo procurò, ma le propose anche di andare con lei. Ripercorsero la 

stessa strada fino ad arrivare al cespuglio. Proseguirono lungo la strada, finchè non si sentirono 

sprofondare nelle sabbie mobili. In quel momento un albero parlò loro dicendo: "Tranquilli, ora vi 

aiuto io" e così calò una corda dai suoi rami, permettendo loro di uscire dalle sabbie mobili. Il mago 

guardò l'ora: erano le 19:00, alle 20:00 dovevano presentarsi al ballo con l'oro. Quindi iniziarono a 

correre velocissimi. Arrivarono al palazzo alle 20:03, quindi dovettero supplicare i buttafuori per 

farli entrare. Quando furono dentro trovarono una seconda porta, l'aprirono, non c'era alcun ballo, 

ma videro il Signore Oscuro che teneva un coltello alla gola del loro fratello. Quando Aurora e il 

mago diedero al Signore Oscuro l'oro, lui disse:" Non è questo ciò che volevo". E così dicendo 

tagliò la gola al ragazzo, poi sparì. La sorella e il mago rimasero a piangere giorno e notte. Poi al 

mago venne in mente di una antica leggenda che parlava di un fiume dalle acque curative. Si 

recarono immediatamente nel posto in cui si trovava il fiume, riempirono la borraccia di quelle 

acque magiche e misteriose, poi tornarono da Giovanni. Versarono sul suo corpo l'acqua presa al 

fiume e Giovanni si rianimò, così tornarono tutti insieme a casa. Quando arrivarono, tutto il paese 



ne fu felice e vissero felici e contenti, non ricordandosi che il Signore Oscuro vagava ancora tra 

loro.  

 

FIABA 1A  

C'ERA UNA VOLTA CAPPUCCETTO GIALLO E BLU. 

 CHRISTIAN VALLI ERA UN RAGAZZINO NATO A MODENA CHE INDOSSAVA SEMPRE 

UN BERRETTO GIALLO E BLU PERCHE’ ERA TIFOSO DEL MODENA CALCIO. LA SUA 

NONNA AVEVA UN RISTORANTE NEL CENTRO DELLA CITTA’ ED ERA FAMOSO PER 

AVERE I TORTELLINI PIU’ BUONI DELLA CITTA’. UN GIORNO LA NONNA CHIESE A 

CAPPUCCETTO GIALLO E BLU DI ANDARE DAL SIG. BIRBANTI (IL MACELLAIO) AD 

ACQUISTARE LA CARNE PER IL RIPIENO DEI TORTELLINI. IL SIG. BIRBANTI AVEVA 

UN CANE GRANDE E GROSSO CHE TUTTI CHIAMAVANO "LUPO", PERCHE’ LA GENTE 

DICEVA CHE ERA STATO TROVATO IN UN BOSCO DI ALTA MONTAGNA. 

CAPPUCCETTO GIALLO E BLU CHIESE AL SIG. BIRBANTI SE AVEVA LA CARNE, IL 

SIG. BIRBANTI RISPOSE DI SI’, POI CAPPUCCETTO GIALLO E BLU NE DIEDE UN PO' 

AL CANE LUPO. SI AFFEZZIONO’ TANTO AL CANE LUPO CHE, D'ACCORDO COL SIG. 

BIRBANTI, INIZIO’ A PORTARLO CON SE’ ALLO STADIO A VEDERE IL MODENA. DA 

QUEL GIORNO CAPPUCCETTO GIALLO E BLU E IL LUPO DIVENNERO CARI AMICI E 

LUPO ALLO STADIO DIVENNE PROTETTORE DI TUTTI I BAMBINI.  

 

FIABA 1A UN'AMICIZIA NATA PER SBAGLIO  

ANDREA BOVINO - FRANCESCO MASSARO - DARIO MARTUCCI  

C'era una volta un vecchio mago che si ritrovò ad accudire la figlia del re caduto in battaglia. Le 

insegnò a maneggiare un arco magico. Quando il vecchio morì, la ragazza continuò a vivere sulla 

casa sull'albero dove era cresciuta. Lei non lo sapeva, ma era ricercata dal popolo dei kuriani perché 

aveva ereditato il regno dei suoi genitori. Se lei fosse morta, il regno sarebbe caduto nelle mani 

sbagliate. Però, grazie al suo arco e alla sua agilità nel muoversi nella foresta, nessuno riusciva ad 

ucciderla. Un giorno la ragazza vide scappare un ragazzo tutto graffiato e ferito. Lo seguì fino a 

quando non fu colpito da un soldato. Dopo aver ucciso cinque soldati, prese il ragazzo e grazie agli 

insegnamenti del Vecchio mago, lo curò. Appena il ragazzo si risvegliò, si mise in ginocchio per 

ringraziarla e le disse che lei era ricercata dal popolo dei kuriani. Ora i ricercati erano due e il 

pericolo era sempre più grande. I due progettarono un'arma per il ragazzo, così che potesse aiutarla. 

Non avendo molti materiali, l'unica cosa da poter costruire fu uno “schuoriken”. I due si allenarono 

con costanza ogni giorno con le armi che possedevano. Un giorno, però, cominciarono a cadere gli 

alberi. Non era una casualità, ma era l'esercito dei kuriani che li cercava. Poco dopo i ragazzi furono 

trovati, ma questa volta dallo stesso re. Egli era accompagnato da due guardie e da un reparto di 

dieci soldati. I due ragazzi cercarono di colpirli alle spalle. La ragazza buttò una bomba fumogena 

su di loro e quando il fumo sparì, i dieci soldati, risultarono colpiti dall’arma del ragazzo. La 

ragazza notò la mancanza di armatura nel collo delle guardie e così le uccise, tirando una freccia 

proprio nel punto non protetto: il re scappò e di lui non si seppe più nulla. Adesso che il nemico era 

stato sconfitto, i due ragazzi pensarono che era giunto il momento di diffondere messaggi di pace: 

fecero piantare nuovi alberi e fondarono un nuovo regno. Infine si sposarono e dopo qualche anno 

nacque un figlio bellissimo. TUTTI INSIEME VISSERO FELICI E CONTENTI. 

 FIABA 1A  

GOLEADOR MARIO DE ROSA - MANUEL STANCATO  

C'era una volta un bambino che voleva diventare un calciatore professionista. Questo bambino si 

chiamava Willy e viveva con la sua mamma e il suo papà. Willy aveva molti amici: il suo migliore 

amico era Peter, giocavano nella stessa squadra. Diventarono grandi e continuarono a giocare 

sempre insieme. Era domenica e la squadra di Willy doveva sfidare in una amichevole la SPAL, che 

era la squadra più forte del campionato. Nel primo tempo un giocatore fece un fallo su Willy; nello 

scontro tra i due giocatori Willy si ruppe la gamba. Venne trasportato con la barella nello 

spogliatoio, dove incontrò la fata Trilly, che era la nonna di Peter. Nell' andarsene, Trilly lasciò a 



Willy una polverina magica da mettere sulla gamba. Nel secondo tempo Willy riuscì a giocare 

grazie alla polverina magica che si mise nello spogliatoio. All'inizio del secondo tempo Willy era 

carichissimo e fece vincere la squadra grazie ai suoi goal. A fine partita Willy ricevette un 

messaggio da una squadra di professionisti, in cui c'era scritto che, se avesse voluto, avrebbe potuto 

diventare un giocatore della Juve. Willy ovviamente decise di andarci. Con Willy la squadra vinse 

molti trofei. Si ritirò all'età di quarant’anni; prese uno stipendio altissimo, con cui si comprò una 

bellissima villa. Un giorno al bar incontrò una ragazza di nome Samanta, che ben presto diventò sua 

moglie. Insieme si trasferirono in una bellissima villa sul mare a Madrid. (Va bene che è una favola, 

ma il mare a Madrid non c'è!) Ebbero tre figli, tutti maschi: il primo lo chiamarono Jack, il secondo 

Frank e il terzo Andrix. E TUTTI INSIEME VISSERO FELICI E CONTENTI.  

FIABA 1A Alla ricerca di papà  

ALESSIA - GIULIA  

C'era una volta una madre fata di nome Priscilla che aveva una figlia, anche lei fata, di nome Elisa. 

Elisa aveva 14 anni, viveva insieme alla madre in una casa sull'albero costruita interamente in 

legno. Elisa non sapeva perchè il suo papà non vivesse con loro. Ogni volta che lo chiedeva alla 

madre, lei le rispondeva che non c'era per questioni di lavoro. Elisa, però, sentiva che la madre le 

stava mentendo. Perciò decise di girare tutto il mondo pur di trovarlo! La madre, non essendone al 

corrente, non si preoccupò, ma pensando fosse andata a fare una passeggiata con le amiche. 

Priscilla, non vedendola tornare, verso sera, iniziò a preoccuparsi seriamente. Quindi cercò di 

localizzarla, ma Elisa aveva spento il telefono magico per non ricevere chiamate o messaggi. 

Priscilla era sempre più in ansia. Elisa, invece, era già in città e per prima cosa andò in una banca e 

prelevò dei soldi dal conto della madre. Dopodiché si diresse alla stazione più vicina, nel pieno 

centro della città. Cercò subito un treno diretto a Roma, ma non lo trovò. Ne cercò un altro diretto a 

Milano. Questa volta prenotò il posto facilmente. La madre, nel frattempo, fu avvisata dalla banca 

che qualcuno aveva fatto un prelievo a suo nome. Capì subito che era stata sua figlia Elisa. Il giorno 

dopo Elisa arrivò a Milano... Intanto Priscilla era in piena crisi. Giunta la sera, Elisa dovette trovare 

alloggio perché il giorno dopo sarebbe dovuta andare a cercare il padre. Però c'era un problema: non 

aveva soldi, ma sapeva di poter contare sulla sua amica Luna, la volpe. Infatti questa amica le portò 

i soldi magici di cui aveva bisogno. Quando Elisa si svegliò, le venne in mente che forse il padre 

poteva essere imprigionato nel mondo magico, dove lei stessa era nata e dove lo aveva visto per 

l'ultima volta. Poi chiamò la madre, che le rispose con voce tremante. Elisa le disse che era partita 

per cercare il padre e ne approfittò per chiederle la strada più breve per il mondo magico. Subito 

Priscilla rispose che avrebbero intrapreso il viaggio insieme. Elisa ne fu felice. Passata la notte, alle 

prime luci del nuovo giorno, Priscilla arrivò in hotel da Elisa. Partirono subito per la destinazione 

concordata. Elisa, quando era scappata, si era portata dietro le scope volanti di sua madre. Giunte a 

metà strada Priscilla disse che non si ricordava la strada, mentre Elisa non aveva portato con sè la 

mappa, perché contava sulla memoria della madre. Erano disperate e non sapevano cosa fare, 

Quando ad un certo punto venne in mente a Elisa di chiamare Luna, la sua amica volpe. In pochi 

istanti arrivò e portò loro la mappa di cui aveva bisogno! E il viaggio continuò sino alla meta 

stabilita: la casa del padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL RACCONTO FANTASY 

 

 

1°A - FANTASY UN SEGRETO PER SEMPRE - ILARIA RIVA C’era una volta una ragazza di 

nome Claudia che frequentava le medie ed aveva 13 anni. Claudia era una ragazza molto dolce, 

aveva i capelli biondi con le punte rosa, gli occhi castani, un sorriso bellissimo; lei era molto 

coraggiosa, vivace, socievole ed aveva tanti amici cari: Rikki, Luca, Emma, Zan e Filippo. Loro si 

aiutavano a vicenda e passavano tanto tempo insieme. Una mattina come tutte le alter, mentre 

passeggiava nel prato vicino al lago con i suoi amici, vide una lucina sotto i piedi di una quercia e 

pensò che fosse un’allucinazione. Andò a vedere perchè era molto curiosa e abbandonò i suoi amici; 

mentre si avvicinava la lucina diventava sempre più grande e quando la toccò sentì una strana 

sensazione e svenne. Fortunatamente i suoi amici se ne accorsero e la portarono al pronto soccorso. 

Intanto la luce era sparita e nessuno l'aveva notata. Claudia si svegliò con tutti i suoi amici 

preoccupati intorno e chiese di tornare a casa, ma non si sentiva bene e appena arrivata a casa andò 

a dormire. Il giorno dopo vide sul suo polso un simbolo con un cerchio e una X e rimase stupita e 

spaventata, ma andò a scuola senza dire niente. Filippo, che era il secchione, se ne accorse e 

domandò che cosa fosse quel simbolo. Claudia rispose che era solo un tatuaggio che si era fatta di 

nascosto. I suoi amici si insospettirono. Dopo la scuola Claudia pensò di parlare del suo segreto agli 

amici, ma loro non la lasciarono finire e vollero subito sapere dove avesse trovato la luce. Lei disse 

che era sotto una quercia vicino al lago. A queste parole tutti rimasero stupefatti, ma in quel 

momento il simbolo brillò e gli amici lo guardarono con attenzione. Zan sentì che il suo destino lo 

chiamava a toccare il tatuaggio e lo stesso anche Emma, Filippo e Luca. Rikki non voleva perchè 

non si fidava tanto e pensava che fosse uno scherzo, ma dopo che Zan l’ebbe convinta, toccò a sua 

volta il simbolo e si trovarono tutti in un altro mondo. A un tratto davanti a loro comparvero dei 

piccoli animali. Tutti si spaventarono tranne Emma che aveva davanti a lei una tartarughina felice e 

coccolosa. Rikki vide una tigrotta, Luca un orsetto, Zan un'aquila, Filippo un camaleonte e infine 

Claudia una volpacchiotta. Erano in un mondo diverso con un vulcano da cui usciva lava colorata, 

laghi che rimanevano sospesi in aria, un bosco fitto. I ragazzi erano stupiti e spaventati, quando 

all'improvviso apparve davanti a loro una lettera in cui vi era scritto che erano stati scelti per 

sconfiggere uno stregone che tutti chiamavano Malvagiant. Molti secoli prima era una stregone 

buono, ma una magia sbagliata lo aveva trasformato in un uomo cattivo, che aveva sottomesso tutti 

gli abitanti del mondo magico. Gli animali erano i loro aiutanti e dovevano difenderli perché 

avevano molte prove da superare. Dovevano infatti attraversare il bosco per cercare un diamante 

che poteva dare e togliere i poteri magici. Loro pensarono che fosse un’impresa impossibile, ma 

decisero di provarci: in quel momento scoprirono di avere anche loro dei poteri in base all’animale 

che li proteggeva : Zan poteva vedere tutto dall’alto, cioè quello che vedeva la sua aquila, Rikki 

poteva cacciare molto bene e sentiva ogni minimo rumore, Filippo poteva cambiare colore della 

pelle, Luca poteva comandare gli alberi e i boschi, Emma poteva comandare l’acqua e chiamare 

tutti gli animali marini, mentre Claudia aveva sempre idee ed era furba, ma poteva anche 

comandare il fuoco. Grazie al loro coraggio e ai loro poteri superarono molte trappole e riuscirono a 

sconfiggere gli animali feroci del bosco. Arrivarono a un lago nascosto dietro il vulcano ed Emma 

chiese agli animali che abitavano lì di recuperare una chiave, che apriva un passaggio segreto nel 

vulcano. Claudia riuscì a fermare il fuoco per entrare nel vulcano e trovare una cassaforte che 

custodiva il diamante magico. Poi tutti insieme alzarono il diamante verso il cielo, sprigionarono i 

loro poteri e attivarono la magia del diamante. Una grande luce si sparse per tutto il mondo magico 

e fece tornare in sè tutti gli abitanti e soprattutto lo stregone Malvagiant. La loro missione era finita 

e subito furono trasportati nel loro mondo, vicino alla quercia e al lago. Tutti promisero di 

mantenere il segreto e decisero di non parlarne più 

 
 



 

 

LA POZIONE MAGICA di Serena Polese 1A 

 

Tanto tempo fa a Bomporto, vivevano tante persone che ogni giorno svolgevano tranquillamente la 

loro vita quotidiana: i bambini andavano a scuola e durante la giornata nei momenti liberi 

giocavano al parco, mentre i genitori andavano al lavoro e accudivano i propri figli. Ma la quiete 

venne spezzata con l'arrivo di un Drago che sputò fuoco e diffuse nell'aria tante particelle velenose. 

Queste particelle diffuse nell'aria furono respirate dalla popolazione, che si ammalò. Le persone 

facevano fatica a respirare e vennero soccorse da Angeli con camici bianchi, che cercarono in tutti i 

modi di salvarli, ma le cure usate erano lunghe e poco efficaci. La popolazione incominciò ad avere 

paura e si rinchiuse nelle proprie case, utilizzando come protezione guanti e mascherine, che 

aiutavano le persone a difendersi da quelle particelle. Mentre sembrava tutto perduto, arrivò in 

soccorso un folletto magico che portò in dono agli Angeli e alla popolazione una "Pozione Magica 

", ma il folletto prima di consegnarlo esclamò: " Vi consegno questa pozione a patto che voi ne 

facciate buon uso: potrete salvare tutta la popolazione solo se sarete più rispettosi e generosi verso 

gli altri". Inoltre aggiunse: "Vi lascio anche queste frecce velenose che vi aiuteranno ad uccidere il 

Drago". Gli Angeli e gli abitanti furono grati ed entusiasti. Tutti insieme risposero: "Saremo più 

buoni e uniti per sconfiggere il male! ". I dottori isolarono il virus, che era di colore viola e verde di 

forma sferica, con dei tentacoli a forma di ventosa. Era molto aggressivo e pericoloso. Per la sua 

forma fu chiamato "Corona virus" e fu sconfitto con la pozione magica. Ma il drago non si arrese e 

così tentò un'altra volta di colpire il popolo. Questa volta gli abitanti non si fecero trovare 

impreparati, così presero le frecce velenose e, dopo una lunga battaglia, riuscirono ad ammazzare il 

drago. Dopo aver superato questa brutta avventura, i cittadini tornarono alla vita normale con la 

consapevolezza di dover essere più rispettosi verso il mondo che li circonda. I cittadini fecero una 

grande festa con balli e canti per tutto il paese e tornarono a vivere felici e contenti. L'unità e la 

bontà dei cittadini avevano vinto sulla malvagità. 

 
Ai tempi del Corona  

Buongiorno prof., ho pensato tanto a come poter iniziare e sviluppare questo tema, quali aspetti di 

questa strana situazione raccontare e alla fine ho deciso di provare a ironizzare, senza però 

dimenticare la drammatica realtà. Le mie giornate iniziano sempre con la sveglia umana, o meglio 

con le urla di mia sorella che mi ordina di alzarmi per le videolezioni! Prosegue con un'abbondante 

colazione e poi... poi con le nostre lezioni al PC. Praticamente i nostri viaggi virtuali iniziano con le 

leggi di Mosè, continuano con i calcoli sessagesimali per poi planare su Matilde di Canossa, fanno 

un tuffo nel genere fantasy per finire sottoterra nel regno delle monere. Tra una pausa e l'altra faccio 

lo zio di una piccola peste di tre anni di nome Daniel, che mi riempie le giornate! Mentre lui dorme, 

nel pomeriggio, io studio e faccio i compiti, poi appena ho un attimo libero, corro fuori, nella mia 

adorata campagna; si! Perché io ho la fortuna (o sfortuna, dipende dai punti di vista) di vivere in 

una campagna sperduta e desolata nel bel mezzo del nulla. In questo momento direi che è 

sicuramente una fortuna, perché penso di essere uno dei pochi privilegiati a poter uscire senza 

rischiare. Proprio come dice lei ho potuto ammirare i primi fiori sbocciare e le mie sorelle si sono 

divertite tanto a fare le foto! I fiori di pesco e albicocco sono i più belli, quelli di pere invece sono 

tutti bianchi. Ma torniamo a noi... come ho detto prima vivo nel mezzo del nulla, nella giungla... io 

la chiamo così! E pensi che ho un unico vicino, che chiamo Tarzan, per rimanere in tema giungla! 

Sì, perché si lava poco e ha capelli lunghi e ricci e barba incolta! Ma non sono di certo preoccupato 

di essere contagiato da lui! È in carcere! Quindi adesso siamo da soli, da soli! La storia del carcere 

gliela racconterò un'altra volta, perché è un po' lunga, però posso dire con sicurezza che pur vivendo 

nella giungla, io qua non mi annoio mai! È anche ovvio che, a parte tutto questo, le mie 

preoccupazioni ci sono tutte... sono preoccupato per mia sorella Alessia che è stata licenziata a 

causa del Coronavirus e anche per mia sorella Lisa che lavora in una scuola come lei: è ormai a casa 

da tanto tempo, le mancano i suoi ragazzi e quindi ha tanto tempo per rompere le scatole a me, 



controllando che io faccia tutti i compiti e facendomi studiare il doppio! Spero che le scuole 

riaprano presto, così risolvo due problemi in una volta sola: riabbraccio i miei compagni che un po' 

mi mancano e mi tolgo dai piedi mia sorella! Per carità, le voglio bene! Ma come tutte le prof. 

pensa tanto alla scuola! Per quanto riguarda il coronavirus io mi sento protetto qui, non usciamo 

mai e non frequentiamo nessuno a parte i corrieri Amazon, ma mi spiace sentire di tutti quei morti 

in TV, e mi spiace che ancora non si sia trovato il modo giusto per combatterlo. Vorrei che tutti 

potessimo tornare alle nostre vite il prima possibile e nel frattempo provo a non pensarci, provo a 

pensare alle cose belle che ho e alla mia fortuna! E qualche volta cerco di sdrammatizzare, 

d'altronde tra il vicino, mio nipote e quelle psicopatiche delle mie sorelle qua di tempo per annoiarsi 

ce n'è poco. Per quanto riguarda la prima cosa che farò da ragazzo libero, penso sicuramente che 

andrò a mangiare un buon gelato e inviterò il mio amico Davide qui a casa a giocare insieme! 

Alessio Borgato I B 

 

AI TEMPI DEL CORONA VIRUS 
Ai tempi del Corona Quando tutto passerà e sentiremo parlare di Coronavirus, tutti noi faremo un 

salto indietro nel tempo e rivivranno ciò che sta succedendo in questi giorni. L’intero globo è stato 

investito da una piaga che sembra la trama di un film fantascientifico che introduce un’apocalisse di 

zombie o una conquista della Terra da parte degli alieni. Ma è tutto reale. Fortunatamente non ci 

sono orde di zombie pronte ad invadere le strade, ma il virus fa lo stesso paura e il fatto che sia 

invisibile lo rende ancora più temibile. Quando tutto questo sarà finito, tutti saremo profondamente 

cambiati e “tornare alla vita di prima” non sarà possibile. Man mano che passano le settimane, ci 

stiamo abituando ad una vita che nessuno avrebbe mai pensato di vivere: tutti in casa, uscite vietate 

se non per casi di estrema necessità, famiglie spezzate dalla perdita di una persona cara e la paura di 

poter essere tra i contagiati. Il Coronavirus è diventato una minaccia globale, costringendo tutti a 

cambiare. Per ora si parla di abitudini, e quelle fortunatamente potranno ritornare quelle di prima 

non appena si uscirà dall’emergenza. Ma noi, nella nostra interiorità, potremmo tornare a quelli che 

eravamo prima? La risposta purtroppo è no. Diversi psicologi ed esperti si sono espressi in merito e 

hanno paragonato il trauma del Coronavirus a quello che i nostri nonni o bisnonni hanno subito 

durante la guerra. È una situazione che ti stravolge la vita e non permette a noi esseri umani di 

mettere un semplice punto e girare pagina, dimenticando tutto ciò che abbiamo passato. Man mano 

che abbiamo abbandonato le nostre abitudini e la nostra libertà per garantire la sicurezza di tutti, 

abbiamo creato dei piccoli cassetti che sono incastrati nella nostra mente e che difficilmente 

andranno via. Questa crisi ci ha spinto a riflettere su tutte le cose che ritenevamo normali o 

semplici, come uscire per fare la spesa, andare a prendere una pizza con gli amici, e ci ha fatto 

capire che in determinate condizioni non sono né scontate, né tanto meno facili da realizzarsi. Un 

po’ come i reduci di guerra, noi saremo la generazione che verrà cambiata dal virus e che avrà il 

compito di tenere viva questa memoria per evitare che una situazione del genere possa verificarsi di 

nuovo in futuro. Io a volte faccio anche fatica a respirare perché è da tanto tempo che stiamo 

rinchiusi a casa che solo a pensarci sto male. Ogni volta che mi sveglio mi chiedo quando tutto 

questo finirà. Ma nessuno sa darmi una risposta. Anche a casa le abitudini sono cambiate: alzarsi 

presto per fare video conferenze, fare ogni giorno compiti su classroom, power point, fogli word 

ecc. Ma la cosa in cui passo di più il tempo è vedere di quanto ogni giorno i contagiati e i morti 

aumentano.  

CHARI HIBA 

 
AI TEMPI DEL CORONA  

Il giorno in cui comunicarono che saremmo stati a casa da scuola ero felicissimo (come molti altri 

ragazzi d'altronde). Quella notte mio fratello tornava dalla gita scolastica a Siviglia, in Spagna. 

Decisi di andare con mio padre a prenderlo. Tra l'atro comunicarono anche che le gite scolastiche 

previste per quell'anno sarebbero saltate tutte! Una bella fortuna direi! Lo salutai e poi portammo a 

casa anche un suo amico. Era sabato ed era circa l'una di notte. A casa erano ancora tutti svegli ad 



aspettarlo. Ci raccontò cosa aveva fatto in quella settimana e di come si era trovato a casa della 

signora che lo aveva ospitato insieme ai suoi due amici. Andai a letto pensando al fatto che non 

avrei più avuto la playstation tutta per me dato che era tornato mio fratello. I primi giorni della 

quarantena non furono diversi dal solito per me, ma comunque già da un po' avevo paura perciò mi 

informavo sull'andamento della situazione praticamente ogni cinque minuti. Non mi aspettavo che 

saremmo stati a casa così a lungo, ma comunque in qualche modo mi passavo le giornate. Abito in 

campagna, quindi quando uscivo per andare a fare un giro potevo arrivare molto più lontano in 

confronto a chi abita in città, ma comunque non uscivo spesso. Dopo iniziarono le lezioni online 

(che per me erano più difficili di quelle in classe), la prima fu di spagnolo e mi sembrava non finire 

mai, poi arrivarono tutte le altre, una dopo l'altra. Settimana dopo settimana le ore di lezioni 

giornaliere aumentavano, finché non ricevemmo un orario definitivo e non era neanche così 

stancante! Fortunatamente, anche con le lezioni online che mi occupavano parte della giornata, 

avevo un po’ di tempo per divertirmi. Pian piano che i giorni passavano, gli effetti della quarantena 

si facevano sentire. Io non uscivo spesso, ma comunque a un certo punto iniziò a mancare pure a me 

uscire con gli amici, andare a trovare i parenti e tutto il resto. Un giorno mio padre mi montò una 

rete da pallavolo in giardino, bè... in realtà l'avrò usata solo due volte per giocare a pallavolo, io e 

mio padre la usavamo spesso per giocare a tennis, su una ventina di partite l'avrò battuto solo due 

volte! Arrivò il giorno di Pasqua, che era anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori. 

Avevano ordinato una torta in una gelateria. Pur dovendo stare in casa e non potendo andare a 

pranzo dai miei parenti, il cibo non mancò! Mangiai fino allo sfinimento, ma un po' di spazio per la 

torta e il gelato lo avevo lasciato. Li mangiammo in videochiamata con i miei parenti. Alle 15:00 

invece, io e i miei fratelli facemmo la videochiamata con i nostri cugini, rompendo le uova di 

Pasqua in quel momento: erano una al latte, una fondente e una fondente alle nocciole (mia mamma 

si era sbagliata doveva essere alle nocciole e latte). Venne il giorno del mio compleanno. 

Solitamente l'unica cosa che facevo era invitare i miei nonni a cena, perciò non fu tanto diverso. 

Comunque ricevetti una cosa che desideravo da tantissimo tempo: un telefono tutto mio! Ne 

chiedevo uno ai miei genitori fin da quando ero piccolo, la tecnologia, infatti, è sempre stata una 

delle mie più grandi passioni, al contrario dei miei genitori che hanno sempre avuto qualcosa da 

ridire a riguardo. La sera mi chiamarono i miei cugini. Io non sono mai stato molto bravo a 

conversare nelle chiamate (tranne quelle con gli amici), infatti hanno parlato quasi solo i miei 

fratelli. La sera, quando c'erano, ascoltavo sempre i nuovi decreti alla televisione, con la speranza 

che iniziasse ad esserci un po' più di libertà. E finalmente, una sera, con l'inizio della fase due, 

cominciò la ripresa. Diedero il permesso di andare a trovare i parenti e io e la mia famiglia non ci 

siamo fatti supplicare, partimmo subito per andare a trovare i miei nonni (con la mascherina, ovvio). 

Da quel giorno iniziammo ad andare a trovarli sempre più frequentemente. Un giorno diedero pure 

il via alle passeggiate e ai giri in bici, così, io, mia madre, mio padre e mia sorella, decidemmo di 

andare in bici fino a Camposanto da Bastiglia (non era la prima volta che lo facevamo, prima della 

quarantena io e mio padre andavamo spesso a fare dei giri in bici). Tutti i miei parenti abitano a 

Camposanto, quel giorno andammo dai miei zii, gli unici che non eravamo ancora andati a trovare. 

Era tardi quindi non ci trattenemmo a lungo. Tornati a casa eravamo stanchi morti, ma nonostante 

ciò, io non persi le vecchie abitudini e andai a letto tardi. Diedero anche il permesso di uscire con 

gli amici, quindi mi misi subito d'accordo con un mio amico per uscire. Da lì, iniziammo ad uscire 

quasi ogni giorno e ogni giorno c'era sempre una persona in più insieme a noi. Tutto iniziava a 

ripartire, si vedeva sempre più gente passeggiare per le strade, anche se indossavano le mascherine. 

Era tornato quasi tutto come prima. E in quel momento, non c'era cosa che mi potesse rendere più 

felice (oltre al fatto che, uscendo di casa mio fratello, la play era tutta per me). GIACOMO 

PANIGADI IB 

 

 

 



La vita ai tempi del Corona 

 

Quando a gennaio abbiamo saputo di un nuovo virus che stava 

mietendo vittime inCina e che aveva provocato l’isolamento in 

quarantena di milioni di persone, la maggior parte di noi non ha 

prestato grande attenzione alla notizia. Alcuni 

l’hannosemplicemente ignorata, altri l’hanno accolta come una delle 

tante informazioni provenienti da zone remote del mondo che 

possono preoccupare, dispiacere o lasciare indifferenti, ma davvero 

in pochissimi abbiamo pensato che si trattasse di un fatto che 

potesse riguardarci direttamente. 

Col passare del tempo i contorni della vicenda hanno iniziato a 

diventare più preoccupanti. Forse la questione iniziava in qualche 

modo a riguardarci e il fatto che si iniziasse a ripetere che questa 

malattia fosse letale solo per gli anziani e per chi già 

era malato ci lasciava perplessi e suscitava reazioni differenti: visto 

che noi non rischiamo di morire non ci dobbiamo preoccupare? Ma i 

nostri nonni? E quel parente malato? Che cosa ci vogliono 

trasmettere gli adulti tramite i mezzi di comunicazione? Ci vogliono 

dire che dobbiamo basare la nostra vita sull’egoismo e 

che se un pericolo non può toccarci dobbiamo ritenerlo inesistente? 

Ed ecco che sono passati altri giorni e dopo un pomeriggio di 

nervosismo e di attesa ci hanno comunicato che le scuole 

sarebbero state chiuse per due settimane 

provocando una reazione entusiastica in tutti gli alunni. 

Ma in realtà non c'era niente da essere felici. 

Il successivo annuncio dell’obbligo di rimanere in casa ci ha colti di 

sorpresa e ci ha travolti come un’ingiusta sentenza di prigionia. Le 

giornate passano tra aule virtuali, 

grandi quantità di compiti e videochiamate con gli amici. I più 

fortunati di noi hanno una casa abbastanza spaziosa in cui non 

sentirsi completamente oppressi o dei genitori che non sono 

disperati perché non hanno più una fonte di reddito. Altri, 

costretti in spazi angusti, vivono in una specie di incubo. 



Ormai pochi di noi, forse i più privilegiati o i più sprovveduti, 

continuano a vivere nel disinteresse per ciò che accade perché il 

male altrui, fosse anche quello di chi ci è vicino, non è considerato 

male finché non ci riguarda direttamente. E l’unica nostra 

preoccupazione è se e quando riapriranno le scuole. Molti altri li 

ascoltano e si domandano quale dovrebbero esseri i nostri modelli 

di comportamento sensato: se alcuni genitori hanno dialogato con 

tutte le loro energie per spiegare l’importanza di 

rimanere a casa, altri, ancora nel fine settimana del 7 e dell’8 di 

marzo, organizzavano, incauti, per i loro figli feste di compleanno a 

cui venivamo invitati suscitando lo sconcerto delle nostre famiglie 

che con grande difficoltà riuscivano a 

convincerci di non essere esagerati o paranoici se ci proibivano di 

andare. Molti ragazzi considerano questa ''quarantena'' una 

vacanza ma non è così. 

In personalmente penso di aver capito. 

Dopotutto gli insegnanti sono riusciti a non farci mancare la scuola 

usando piattaforme di videochiamate, ma ovviamente alcuni ragazzi 

non la rispettano scherzando e pensando che sia un gioco. 

Io alla mattina mi sveglio abbastanza presto per fare le videolezioni 

e poi, quando sono finite, o mi rimetto a dormire o guardo un po’ di 

TV o gioco al telefono poi faccio colazione, faccio i compiti fino a 

pranzo. Durante la sera mi guardo una live quotidiana su YouTube 

che informa sulle ultime notizie sul Coronavirus e poi chiamo i miei 

amici (sul telefono) e giochiamo ai 

videogiochi. Un giorno mio padre per sdrammatizzare un po’ le 

cose mi ha chiamato al telefono mentre era al lavoro e mi ha detto 

che la macchinetta che misurava la temperatura gli aveva dato 40 e 

mezzo e che aveva molto mal di testa, dicendo che aveva il 

coronavirus e subito mi sono messo a piangere fino a quando è 

venuto dal lavoro e mi ha detto che era un pesce d'aprile in anticipo 

e la mia reazione è stata sollievo e rabbia messi insieme. 

Non vedo l'ora che la quarantena finisca e riuscire a riabbracciare i 

miei cari che nonvedo da anni. 



P.S. #IORESTOACASA. 

 

Lotfi Lagrini 

 

 

CAPPUCCETTO AZZURRO AI TEMPI DEL COVID-19 

In un bellissimo appartamento nel bosco verticale, uno dei palazzi 

più esclusivi di Milano centro, viveva Cappuccetto Azzurro insieme 

a sua mamma, suo papà, la sua tartaruga e i suoi due fratelli 

gemelli Celeste e Turchese. 

Cappuccetto passava i pomeriggi a leggere romanzi per ragazzi e 

ad andare in bicicletta nel suo giardino condominiale. 

La mamma, nel periodo di pandemia, troppo presa dal suo lavoro di 

infermiera in ospedale, chiese a Cappuccetto di portare alla sua 

nonnina la spesa contenente pane, mele, arance, latte e biscotti, 

raccomandandosi, però, più volte, di indossare i dispositivi e le 

protezioni e di rispettare la distanza di sicurezza dalle altre persone 

per non ammalarsi di Coronavirus. 

Così, Cappuccetto Azzurro, indossati mascherina, guanti e presa 

l’amuchina, si incamminò verso la fermata della metro. 

Una volta salita, Cappuccetto si sedette lontano da tutti, rispettando 

le indicazioni date dalla madre; dopo una decina di minuti arrivò a 

destinazione e scese dalla metro. 

Lungo il cammino, Cappuccetto incontrò un suo amico che stava 

portando a spasso il cagnolino e, molto felice di rivederlo, lo 

abbracciò dimenticandosi delle infinite raccomandazione fatte dalla 

madre poco prima. 

Arrivata in periferia, Cappuccetto Azzurro entrò in casa della 

nonnina per consegnarle la spesa ma, non vedendola da tanto 

tempo, corse ad abbracciarla e baciarla; per passare il tempo 

decisero di cucinare i biscotti al cocco e di scambiarsi qualche 

chiacchiera. 

Dopo due orette Cappuccetto, si ricordò di dover tornare a casa per 

aiutare sua mamma e si incamminò verso la fermata della 



metropolitana. Arrivata a casa Cappuccetto trovò la mamma 

davanti alla porta ad aspettarla, molto arrabbiata e delusa dal 

comportamento della figlia. La nonna, infatti, dopo la visita della 

nipotina aveva iniziato ad avere qualche sintomo influenzale e poco 

dopo aver parlato al telefono con la madre di Cappuccetto Azzurro 

perse i sensi per qualche minuto. 

I fratelli avendo sentito della nonna decisero di chiamare il Dottor. 

Cacciatore e di mandarlo subito a curare la loro nonnina. Grazie al 

 

velocissimo aiuto del dottore la nonna si riprese nel giro di pochi 

giorni e Cappuccetto, per farsi perdonare, le preparò una bellissima 

torta. 

MORALE: rispettare le norme precauzionali per evitare il contagio 

da Covid-19 per il nostro bene e delle persone che amiamo. 

Giulia Ferrari 1C 

 
Cappuccetto verde contro il coronavirus  

Cappuccetto verde è una giovane ragazza che vive a Torino, al quinto piano di un alto grattacelo, in 

un appartamento non troppo grande. Cappuccetto vive solo con la mamma, perché i genitori sono 

divorziati da un po’. Cappuccetto verde ama vestirsi con abiti riciclati, di tessuti ecologici! Va a fare 

la spesa utilizzando il suo cestino, perché le sporte inquinerebbero troppo. Si muove solo in 

bicicletta o con mezzi di trasporto pubblici. La mamma, una domenica mattina, prepara il suo 

cestino pieno di provviste da portare alla sua nonnina malata e allettata a causa del Coronavirus. La 

nonna, però, abita a Bologna, quindi prendere il treno sarà un’impresa quasi impossibile. 

Cappuccetto si dota di mascherina, si mette una tuta protettiva bianca acquistata in farmacia e si 

dota di Amuchina gel, pagata una follia, senza considerare che era l’ultimo tubetto rimasto! Parte 

per il viaggio, ma il Coronavirus è un nemico molto potente! È ovunque! Cappuccetto nota quanti 

sputi e starnuti volavano sul treno! Se si impegna può vedere questo virus a forma di corona ad 

occhio nudo saltarle addosso! Ma lei ha l’Amuchina che la protegge! Arriva finalmente dalla nonna 

sana e salva, anche se la nonnina è molto malata e affaticata. Per distrarla un po’ le mostra la magia 

delle scope, che rimangono perfettamente dritte per la forza di gravità! Si divertono e ridono un 

sacco! Ed è così che il Coronavirus abbandona la nonnina! Il buon umore e la volontà di rispettare 

l’ambiente hanno vinto! Il cattivo è finalmente sconfitto e tutti tornarono alla loro vita! Senza 

mascherine senza Amuchina.  

Alessio Borgato I B 

 

 IN QUARANTENA 

 
LA VITA DI TUTTI I GIORNI CON IL CORONAVIRUS N 

el dicembre 2019 in Cina si è sviluppato un nuovo virus: il Covid-19. Non ci aspettavamo che in 

così poco tempo si sarebbe diffuso in tutto il mondo, colpendo anche l’Italia. Purtroppo così è stato: 

dal 24 febbraio tutte le scuole d’Italia sono rimaste chiuse e dai primi di marzo si sono aggiunte 

anche fabbriche, aziende, negozi, ristoranti e bar. Hanno anche dovuto chiudere tutte le strutture 



sportive, compresa la piscina “Darsena” di Bomporto, dove io, Vittoria e Giada pratichiamo nuoto 

sincronizzato ogni martedì e giovedì. E’ uno sport molto importante per me e sapere che non potrò 

più praticarlo forse fino a settembre mi rattrista molto. L’anno scolastico sta continuando con le 

lezioni online e compiti virtuali su classroom, ma non è come stare in una vera classe, con tutti i 

compagni e i professori. In questo periodo sono costantemente sui libri a studiare e fare i compiti 

che i professori ci assegnano, ma trovo sempre il modo di parlare con i miei amici e parenti e 

divertirmi con i miei vicini di casa, chiacchierando del più e del meno. Possiamo dire che non sono 

mai annoiata. Inoltre, in queste settimane di quarantena, avendo più tempo a disposizione, ho 

sperimentato un nuovo hobby: cucinare dolci. Ho cucinato la panna cotta, il creme caramel, la torta 

paradiso, la torta alle mele, la torta al limone e i pancake. Un’altra cosa che ho smesso di fare, è 

andare ad Asti dai miei parenti e amici, anche loro in quarantena. Mi mancano un sacco! Oltre i 

miei parenti ad Asti, mi mancano anche molto i miei compagni di scuola, con cui ridevo e 

scherzavo sei giorni su sette, con cui mi aprivo su molti argomenti e con cui passavo il tempo a 

parlare di Riverdale e di Stranger Things. Mi mancano anche le mie professoresse, che, quando 

c’era una lezione molto pesant,e trovavano sempre il modo per farci ridere. Dovremmo, purtroppo, 

convivere con questo virus ancora per qualche mese e questo ci vedrà costretti a cambiare ancora 

una volta le nostre abitudini di vita. Io credo che non rientreremo più a scuola quest'anno e, forse, 

dovremo rinunciare anche alle vacanze estive per cercare di limitare gli assembramenti. Spero 

comunque che a settembre torneremo a scuola PIÙ FORTI DI PRIMA!!!  

Serena Cerruti I D #ANDRÀ TUTTO BENE! 

 

 

IN QUARANTENA 

Per me questa emergenza Covid-19 può essere 

interpretata in modi diversi,  cioè positivamente e 

negativamente .  

In modo positivo perché la natura si riprende i suoi spazi 

e gli studenti,  avendo la possibilità di continuare a 

studiare con la didattica a distanza,  imparano ad 

utilizzare meglio il pc o telefono per cose utili. Invece il 

lato  negativo di questa situazione è da associare alle 

difficoltà o al dolore dei  parenti di quelle persone 

colpite dal virus; vederli andare via da casa per  essere 

ricoverati nella terapia intensiva, senza potergli stare 

accanto e  non vederli più tornare è una cosa davvero 

straziante.  

La cosa che mi manca di più sono le uscite e le gare in 

bicicletta con gli  amici durante questo primo caldo 

oppure le festività passate in  compagnia, come la Pasqua 



o chi fa il compleanno in questo momento. Per me questo 

momento ci fa riflettere sugli sbagli dell’uomo e ci 

lascerà  sicuramente amarezza , ma ci farà capire anche 

che dobbiamo essere più  cauti.  

D’Arienzo Gian Pio I D 

 

 

 
AI TEMPI DEL CORONA  

Il giorno in cui comunicarono che saremmo stati a casa da scuola ero felicissimo (come molti altri 

ragazzi d'altronde). Quella notte mio fratello tornava dalla gita scolastica a Siviglia, in Spagna. 

Decisi di andare con mio padre a prenderlo. Tra l'atro comunicarono anche che le gite scolastiche 

previste per quell'anno sarebbero saltate tutte! Una bella fortuna direi! Lo salutai e poi portammo a 

casa anche un suo amico. Era sabato ed era circa l'una di notte. A casa erano ancora tutti svegli ad 

aspettarlo. Ci raccontò cosa aveva fatto in quella settimana e di come si era trovato a casa della 

signora che lo aveva ospitato insieme ai suoi due amici. Andai a letto pensando al fatto che non 

avrei più avuto la playstation tutta per me dato che era tornato mio fratello. I primi giorni della 

quarantena non furono diversi dal solito per me, ma comunque già da un po' avevo paura perciò mi 

informavo sull'andamento della situazione praticamente ogni cinque minuti. Non mi aspettavo che 

saremmo stati a casa così a lungo, ma comunque in qualche modo mi passavo le giornate. Abito in 

campagna, quindi quando uscivo per andare a fare un giro potevo arrivare molto più lontano in 

confronto a chi abita in città, ma comunque non uscivo spesso. Dopo iniziarono le lezioni online 

(che per me erano più difficili di quelle in classe), la prima fu di spagnolo e mi sembrava non finire 

mai, poi arrivarono tutte le altre, una dopo l'altra. Settimana dopo settimana le ore di lezioni 

giornaliere aumentavano, finché non ricevemmo un orario definitivo e non era neanch 

e così stancante! Fortunatamente, anche con le lezioni online che mi occupavano parte della 

giornata, avevo un po’ di tempo per divertirmi. Pian piano che i giorni passavano, gli effetti della 

quarantena si facevano sentire. Io non uscivo spesso, ma comunque a un certo punto iniziò a 

mancare pure a me uscire con gli amici, andare a trovare i parenti e tutto il resto. Un giorno mio 

padre mi montò una rete da pallavolo in giardino, bè... in realtà l'avrò usata solo due volte per 

giocare a pallavolo, io e mio padre la usavamo spesso per giocare a tennis, su una ventina di partite 

l'avrò battuto solo due volte! Arrivò il giorno di Pasqua, che era anche l'anniversario di matrimonio 

dei miei genitori. Avevano ordinato una torta in una gelateria. Pur dovendo stare in casa e non 

potendo andare a pranzo dai miei parenti, il cibo non mancò! Mangiai fino allo sfinimento, ma un 

po' di spazio per la torta e il gelato lo avevo lasciato. Li mangiammo in videochiamata con i miei 

parenti. Alle 15:00 invece, io e i miei fratelli facemmo la videochiamata con i nostri cugini, 

rompendo le uova di Pasqua in quel momento: erano una al latte, una fondente e una fondente alle 

nocciole (mia mamma si era sbagliata doveva essere alle nocciole e latte). Venne il giorno del mio 

compleanno. Solitamente l'unica cosa che facevo era invitare i miei nonni a cena, perciò non fu 

tanto diverso. Comunque ricevetti una cosa che desideravo da tantissimo tempo: un telefono tutto 

mio! Ne chiedevo uno ai miei genitori fin da quando ero piccolo, la tecnologia, infatti, è sempre 

stata una delle mie più grandi passioni, al contrario dei miei genitori che hanno sempre avuto 

qualcosa da ridire a riguardo. La sera mi chiamarono i miei cugini. Io non sono mai stato molto 

bravo a conversare nelle chiamate (tranne quelle con gli amici), infatti hanno parlato quasi solo i 

miei fratelli. La sera, quando c'erano, ascoltavo sempre i nuovi decreti alla televisione, con la 

speranza che iniziasse ad esserci un po' più di libertà. E finalmente, una sera, con l'inizio della fase 



due, cominciò la ripresa. Diedero il permesso di andare a trovare i parenti e io e la mia famiglia non 

ci siamo fatti supplicare, partimmo subito per andare a trovare i miei nonni (con la mascherina, 

ovvio). Da quel giorno iniziammo ad andare a trovarli sempre più frequentemente. Un giorno 

diedero pure il via alle passeggiate e ai giri in bici, così, io, mia madre, mio padre e mia sorella, 

decidemmo di andare in bici fino a Camposanto da Bastiglia (non era la prima volta che lo 

facevamo, prima della quarantena io e mio padre andavamo spesso a fare dei giri in bici). Tutti i 

miei parenti abitano a Camposanto, quel giorno andammo dai miei zii, gli unici che non eravamo 

ancora andati a trovare. Era tardi quindi non ci trattenemmo a lungo. Tornati a casa eravamo stanchi 

morti, ma nonostante ciò, io non persi le vecchie abitudini e andai a letto tardi. Diedero anche il 

permesso di uscire con gli amici, quindi mi misi subito d'accordo con un mio amico per uscire. Da 

lì, iniziammo ad uscire quasi ogni giorno e ogni giorno c'era sempre una persona in più insieme a 

noi. Tutto iniziava a ripartire, si vedeva sempre più gente passeggiare per le strade, anche se 

indossavano le mascherine. Era tornato quasi tutto come prima. E in quel momento, non c'era cosa 

che mi potesse rendere più felice (oltre al fatto che, uscendo di casa mio fratello, la play era tutta 

per me). GIACOMO PANIGADI IB 

 

POESIE  

 
Poesia sulla Scuola di Morgan Franesconi  

Ti amo e ti odio scuola mia! 

 Il tanto studio che agonia!  

Mancan gli amici, le risate, gli scherzi  

Le merende e le chiacchierate!  

Studiare da casa che strano che è…. Dal video del computer io vedo te e tu vedi me..  

Siamo lontani seppure vicini Compagni, insegnanti superiamo i confini!  

Cancelliamo la distanza e ci troveremo presto tutti nella stessa stanza. 

 

 

Io mi sveglio ogni mattino 

con la voglia di cultura, 

la mia scuola è qui vicino 

mi ci reco con premura. 

Una volta sul mio banco 

apro i libri ed i quaderni, 

di ascoltar non son mai stanco, 

la cultura rende eterni. 

I miei prof. sono esigenti, 

i compagni molto attenti, 

ma una chiacchiera ogni tanto, 

non rovina il rendimento. 

Amo il calcio e divertirmi, 

ma divido bene il tempo 

spero tanto di gestirmi, 



per uscirne assai contento. 

Nel futuro una speranza 

non cadendo nell’eccesso, 

con costanza e diligenza 

laurearmi con successo. 


