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Daily School 
Giornalino dell’Istituto Comprensivo Empoli Est 

    

 

Il giornalista Giacomo Cioni, il 17 gennaio 2020 parla di “Scrittura 
Efficace” alla Redazione del Daily School, riunita nell’Auditorium 
Vanghetti. 

 

 

Il 15 maggio i giornalisti del Daily si ritrovano davanti allo schermo per 
partecipare alla videoconferenza con Elia Billero. 
 
 
 
 
 
 

 
Il Covid-19 ha segnato 

pesantemente le nostre vite ed il 

nostro anno scolastico:  

IL DAILY SCHOOL 

registra l’improvvisa rottura della 

quotidianità, mostra i progetti 

iniziati e non conclusi, racconta i 

pensieri di questo periodo 

difficile.   

Non avremo la campanella 

dell’ultimo giorno di scuola, ma 

ci auguriamo che l’estate porti a 

tutti noi ottimismo e serenità.  

Ci rivedremo tra qualche 

mese con rinnovato 

impegno ed entusiasmo! 
E non dimentichiamo di 

ringraziare tutti coloro che hanno 

contribuito alla realizzazione del 

Giornalino, in particolare i 

GIORNALISTI: 

Elia Billero, Giacomo Cioni, 

Emilio Chiorazzo e Francesca 

Pinochi 

che, con le loro lezioni e la loro 

competenza, hanno costituito un 

supporto prezioso per la nostra 

Redazione! 

 

BUONE VACANZE  

A TUTTI NOI !!! 

 

 



 

 

 

 

BRIGNOLI CI PARLA DELL’EMPOLI 
Il giorno 20 febbraio 2020 alle ore 14:30, pochi 

giorni prima che il Campionato fosse 

bruscamente interrotto, abbiamo avuto la 

possibilità di entrare nella Sala Stampa dello 

Stadio Castellani per intervistare il portiere 

dell’Empoli, Alberto Brignoli. 

Come veri giornalisti sportivi, gli abbiamo 

chiesto se fosse cambiato qualcosa dall’inizio 

del campionato nell’andamento della squadra e 

ci ha risposto: “in realtà, non è cambiato molto, 

il problema era che inizialmente eravamo solo 

poco convinti”.                                                              

Alla domanda: ”Perché ha scelto di giocare in 

questa squadra?” Brignoli ha risposto: “Perché era quella che mi dava più stimoli e possibilità di giocare 

nella massima serie, spero tanto di riuscire a tornare in serie A, perché è l’obiettivo di tutta la squadra e per 

riuscirci dobbiamo essere lucidi”. E anche noi due, in quanto tifosi dell’Empoli, speriamo in questo obiettivo 

e come sempre…  “FORZA EMPOLI”!      

Emanuele e Matteo, classe 1H, Scuola Vanghetti 

 

Novità alla Scuola Vanghetti, una biblioteca in progress!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 

 

….E noi ci prepariamo 

per diventare perfetti bibliotecari!!! 

LA VITA PRIMA DEL COVID-19 



 

 

Siamo gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Vanghetti”, che frequentano le classi prime e seconde 

del Laboratorio scientifico pomeridiano. Durante il laboratorio abbiamo partecipato ad un’attività didattica 

relativa alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Convention on the Rights of 

the Child, abbreviato CRC. La CRC è nata il 20 novembre 1989 e parla dei diritti dei minorenni, cioè dei 

bambini che hanno meno di diciotto anni. Tutti i Paesi del mondo hanno ratificato la CRC tranne gli Stati 

Uniti d’America. 

Abbiamo letto e riflettuto su tutti gli articoli della CRC, ma 

quelli che ci hanno più colpito sono: 

Articolo 2: abbiamo diritto ad essere protetti da ogni forma di 

discriminazione; nessuno può trattarci diversamente per il 

colore della pelle, nazionalità, sesso, religione, lingua o perché 

siamo disabili, ricchi o poveri 

Articolo 4: tutte le Istituzioni pubbliche, tra cui anche la 

Scuola, devono impegnarsi perché tutti i nostri diritti siano 

veramente realizzati 

Articolo 5: la nostra famiglia deve proteggerci e occuparsi di 

noi, volerci bene, farci vivere un’infanzia felice e aiutarci a 

crescere 

Articolo 6: abbiamo diritto alla vita 

Articoli 7 e 8: è importante avere un nome, una nazionalità e 

un’identità 

Articolo 9: abbiamo il diritto di vivere con i nostri genitori, se 

non è dannoso per la nostra crescita 

Articolo 10: abbiamo il diritto di raggiungere e stare con i 

nostri genitori se viviamo in un paese diverso ma anche di poter 

andare a salutare i nostri parenti (ad esempio, i nonni che 

vivono lontano) 

Articoli 12 e 14: abbiamo diritto ad avere le nostre idee e a 

poterle esprimere liberamente, a professare la nostra religione 

e gli adulti devono ascoltare e prendere in seria considerazione 

cosa abbiamo da dire 

Articoli 15 e 16: abbiamo diritto a stare insieme ai nostri amici 

per giocare e parlare e ad avere una nostra vita privata, anche all’interno della nostra famiglia 

Articolo 18: abbiamo diritto ad essere cresciuti ed educati dai tuoi genitori 

Articolo 27: i nostri genitori o lo Stato devono garantirci una casa, del cibo, dei vestiti 

Articolo 32: abbiamo diritto ad andare a scuola 

Articolo 33: a nessun bambino devono essere date droghe o sostanze nocive per la nostra salute 

Articoli 11, 35 e 36: abbiamo il diritto di essere protetti per impedire di essere rapiti o venduti e gli Stati 

devono controllare che nessuno ci rapisca portandoci all’estero 

Articolo 42: gli adulti devono impegnarsi perché noi conosciamo i nostri diritti e noi ad impararli in modo da 

chiedere sempre agli adulti di rispettarli. 

Durante il laboratorio abbiamo usato il RisKIT, un gioco realizzato da Save the Children Italia per 

promuovere i contenuti della CRC e la conoscenza dei rischi del territorio. È stata un’occasione per parlare di 

quali articoli della CRC devono essere garantiti e rispettati in caso di emergenze come alluvioni o terremoti. 

Ciò che riteniamo più importante è poter stare con i nostri genitori perché ci proteggono e ci tranquillizzano. 

Ad esempio, i nostri genitori ci possono insegnare cosa fare in emergenza e garantirci dove mangiare, dormire, 

etc. È anche importante stare con i nostri amici per divertirci, trascorrere il tempo in compagnia e parlare dei 

nostri problemi. Ad esempio, in un’emergenza grave, potrebbe succedere che alcuni parenti o anche il tuo 

animale “amico sincero” sono deceduti ed avere il conforto degli amici è importante. 

 
Alunni classi prime e seconde del Laboratorio Scientifico pomeridiano, Scuola "Vanghetti" 



 

Mangiar bene…per vivere meglio!! 

Un percorso alla scoperta di una sana alimentazione 

 

 
            

 

 

 
 

 

Nella classe 2H…interessanti lezioni di due dietiste professioniste: 

Stefania Fontanelli e Chiara Bacchi! 

 

                                                  Conosciamo più da vicino il nostro cibo alla Coop di Empoli.. 

 
 

BookTrailer 
Nei giorni di quarantena e di didattica a distanza la scuola è sempre andata avanti, sia con le normali lezioni, 

che con progetti e iniziative interessanti. Una di queste è stata quella svolta in collaborazione della biblioteca 

comunale di Empoli. Se ne è occupata l’autrice Cristina Bartoli, il progetto consisteva nell’insegnare ai 

ragazzi a realizzare quelli che vengono definiti BookTrailer. I BookTrailer sono dei video realizzati per 

Introdurre un libro e convincere il lettore ad acquistarlo o a prenderlo in prestito. Con la scuola si sono svolti 

tre incontri in videochiamata, nei quali la signora Bartoli ha spiegato ai ragazzi tutto ciò che c’è da sapere 

su un BookTrailer. Ha sottolineato che il BookTrailer è un lavoro nel quale si può utilizzare tutta la propria 

creatività, inserendo immagini, video e anche musica. I ragazzi hanno accolto con molto interesse i suoi 

consigli e alcuni studenti hanno già tentato di creare dei piccoli video. Sicuramente col tempo i ragazzi 

miglioreranno e i loro BookTrailer diventeranno sempre più accurati, anche se l’importante rimane il 

divertimento che si prova nel realizzarli.                                                                                        

Gabriele, classe 2B, scuola Vanghetti 



 

 

INTERVISTA A SERENA FRANCESCHIN 

SPEAKER DI RADIO LADY 

 

Ad Empoli abbiamo una radio che ci aggiorna sui fatti che accadono nella nostra città, ci tiene informati degli eventi 

sportivi e culturali e trasmette tanta musica. Si chiama Radio Lady ed io sono andato a intervistare Serena, una speaker 

che lavora lì.  

Come hai fatto a diventare speaker radiofonico? Lo facevo per hobby, andavo in una radio locale a Cascina, dove 

abitavo. Un giorno mi ha sentito il titolare di Radio Lady e mi ha chiesto se volevo provare a venire qua. Quando sono 

arrivata mi ha messo subito in diretta. Tremavo perché Radio Lady era una radio più importante, ma la mia carriera di 

speaker è nata così. Mi è sempre piaciuta la radio ed ho ascoltato radio da quando ero piccola. 

Che cosa ha fatto nascere in te questa passione? La musica. Quando ero piccola in casa  mia si sentiva sempre musica 

di tutti i tipi. Mia sorella, che è un pochino più grande di me, mi faceva ascoltare i Duran Duran e gli Spandau Ballet. 

Quando ho iniziato ad andare alle medie studiavo con la radio accesa e la notte mi mettevo le cuffie per ascoltare le 

trasmissioni con le canzoni d’amore. 

E’ facile trovare lavoro come speaker? No, non molto. Quando ho iniziato io, sedici anni fa, era più facile ma ora ce 

ne sono tanti. A livello nazionale invece è diventato quasi più di moda fare radio che televisione e personaggi famosi 

come Fiorello hanno fatto rinascere la radio. 

Quali sono le caratteristiche che deve avere un ragazzo che vuole diventare speaker? Ti deve piacere la musica, 

non un genere in particolare, tutta, perché diventerà compagna di vita. E poi leggere tanto perché ti aiuta a parlare bene 

ed essere spigliato. Il bello della radio è che quando hai le cuffie ed il microfono ti sembra di essere solo, non ti 

vergogni, viene fuori la parte bella di te e parli.  

Quali programmi ti piace condurre in radio? Io ne ho due. Il primo è quello della mattina che si chiama “fo pe 

dittelo”, insieme a Cristina Ferniani, un’altra speaker bravissima, dove facciamo intrattenimento. Mentre il mercoledì 

pomeriggio ho “gli irriducibili” con Emiliano Geri, un programma dove scherziamo e fa ridere. Inoltre adesso abbiamo 

anche Radio Sei Sei Vintage, che è una radio dedicata agli anni ’70, ’80, ’90 dove ho una mia trasmissione che è sulle 

canzoni d’amore. Queste sono le tre principali. 

Nel tuo modo di lavorare, preferisci preparare tutto prima o lasci spazio all’improvvisazione? Dipende dalla 

trasmissione. In quella della mattina dove parliamo di attualità non preparo niente prima, improvviso, a meno che non 

sia successo qualcosa d’importante, allora cerco materiale. Invece per altri programmi, come quelli che registriamo, ci 

vuole una preparazione. 

Secondo te che futuro ha la radio? Potrà mai essere sostituita da spotify o you-tube? No, perché in radio ci sono 

delle persone che comunicano con te, ti fanno compagnia, ti danno informazione, mentre spotify e you-tube sono 

strumenti solo per ascoltare musica, li vedo più freddi.  

I social network hanno cambiato il lavoro in radio? Si, tantissimo. Prima di tutto è un modo per farsi pubblicità’ e 

promuovere programmi. Io ed i miei colleghi stiamo tantissimo su Facebook o Instagram. Con le dirette Facebook siamo 

arrivati a chi non ci conosceva. Ed è comunque un modo di comunicare.  

C’è qualche consiglio che vorresti dare ai ragazzi della nostra scuola che si vogliono avvicinare al mondo della 

radio? Un consiglio è quello di ascoltare la radio, tanti tipi di radio, in modo che vi facciate un’idea di come vorreste 

fare la vostra. Per iniziare potreste proporre alla vostra scuola di fare un progetto radiofonico. Noi abbiamo avuto dei 

ragazzi più grandi che facevano l’alternanza scuola-lavoro per fare delle trasmissioni. Il consiglio che vale sempre è che, 

se una cosa vi piace, non dovete arrendervi mai.                                                                           

 

Giulio, classe 1 E, Scuola Vanghetti 

 

 



 

 

 

 

 

Come passare il tempo in quarantena? 

 1.Svolgi i compiti 

 

se sei uno studente prima di giocare o di intraprendere 

qualsiasi altra attività svolgi i compiti, magari inizia 

con le materie che ti piacciono meno per finire poi con 

quelle che ti interessano o ti affascinano 

 2.Pratica il giardinaggio 

 

prendersi cura delle piante aiuta a rilassarsi e a 

mettere da parte le preoccupazioni 

 3.Ascolta un po' di musica 

 

la musica è un’arte che non si può spiegare a parole, 

ma qualcosa di speciale che ti fa sognare. O se ti piace 

di più, suona con il tuo strumento musicale 

 

 

4.Cucina    

                                                                                                                                                     

con il consenso dei familiari, sbizzarrisciti e crea 

qualcosa da condividere con loro, ad esempio una 

torta. 

 5.Leggi 

 

le pagine di un libro per me sono un rifugio dove mi 

reco per abbandonare il caos della quotidianità, 

leggere inoltre aiuta ad arricchire il proprio lessico 

 6.Se hai un animale domestico prenditi cura di lui   

                                                                                      

in fondo i nostri animaletti sono amici fedeli che non 

ci voltano mai le spalle e non ci danno mai buca. 

Caterina, classe 1H, Scuola Vanghett 

                              LA VITA AI TEMPI DEL COVID-19 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi, 30 agosto 2050, il presidente della Repubblica italiana deporrà una ghirlanda d’alloro a Milano 
sotto il monumento ai caduti per il COVID-19. 
Per conoscere cosa è il COVID-19, lo stile di vita durante quel momento critico della storia e le 
conseguenze della pandemia, guardate la nostra ricostruzione storica!!! 
Il COVID-19, meglio conosciuto come coronavirus, è un virus la cui diffusione iniziò dalla Cina, 
precisamente nella città di Wuhan, per poi diffondersi in tutto il mondo.  
Era il gennaio dell’anno 2020, quando in Italia iniziarono a giungere notizie di un’epidemia nella 
regione Hubei della Cina. Sembrava, inizialmente, una comune influenza, con conseguente polmonite 
per i soggetti più fragili. Successivamente i medici cinesi capirono che questa infezione era diversa 
dalle altre, per contagiosità e pericolosità. Le immagini che giungevano nel nostro paese sembravano 
molto lontane, e l’Europa, come il resto del mondo si sentiva al sicuro. Questo senso di sicurezza durò 
poco, da lì ad un mese anche in Italia si registrarono i primi casi di persone infette.  Inizialmente i 
pericoli dovuti a questa epidemia furono sottovalutati e, da un giorno all’altro, lo stato impose ai 
cittadini di rimanere a casa.  
Era il 23 Febbraio del 2020 quando il Presidente del consiglio Conte annunciò alla Nazione la 
pericolosità del virus e la decisione di chiudere i confini di alcune regioni. Questo perché in Lombardia, 
Veneto e Emilia-Romagna i casi di Coronavirus triplicarono nel giro di poche settimane, mettendo a 
dura prova il sistema sanitario. 
Poi tutta l’Italia si trovò ad avere i confini chiusi, nessuno poteva uscire dal proprio comune se non per 
comprovate necessità. 
Le scuole chiusero, così come la maggior parte delle attività commerciali e industriali, chiusero le 
chiese e i cimiteri. Ogni famiglia doveva rimanere a casa, le uscite erano consentite solo per bisogni di 
prima necessità, niente passeggiate all’aperto, niente visite a parenti o amici, ogni volta che le persone 
uscivano di casa dovevano indossare una mascherina protettiva.  
La diffusione fu veloce e coinvolse circa 250.000 italiani con oltre 28.000 persone decedute, la maggior 
parte delle quali anziani, morti soli, in ospedale, senza un parente a dare loro l’ultimo conforto, poiché 
si rischiava il contagio.   
La storia ricorda la grande generosità e dedizione del personale medico e paramedico durante 
l’emergenza, al servizio della popolazione al costo della loro vita, morirono circa 200 tra medici e 
personale sanitario. 
In breve tempo la Pandemia raggiunse ogni angolo del mondo, l’economia mondiale subì un danno mai 
ricordato dopo la seconda guerra mondiale. 
L’isolamento forzato dovuto alla pandemia, stravolse le vite delle persone, che furono private della 
loro libertà, furono rivalutati nuovi aspetti dell’esistenza del tempo, che erano dati per scontati. Il virus 
lasciò numerosi insegnamenti che tuttora ci invitano a vedere il mondo in un modo diverso. Da questa 
esperienza, emerse forte il pensiero che siamo tutti uguali, nessuno è immune. In una dimensione in 
cui le relazioni si intrecciavano in modo virtuale, grazie ai social network, il virus permise di 
comprendere che non esisteva contatto più bello di quello reale. 
Il ritorno alla normalità fu lento e graduale, cessata l’emergenza sanitaria che fermò il mondo intero 
per più di due mesi, la popolazione uscì gradualmente dall’isolamento forzato, pur mantenendo tutte 
le norme di sicurezza fino al momento della scoperta di un vaccino che permise di acquisire l’immunità 
dal virus e di uscire da questa pericolosa Pandemia. 
Tutto questo influenzò le vite di molte persone, per sempre, anche se il virus non aveva toccato tutti 
personalmente, aveva lasciato dentro qualcosa di diverso, e di nuovo………………. 

 

Edoardo, classe 2B, Scuola Vanghetti 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Storie da Coronavirus” 
Un giorno qualunque mi alzo alle otto: strano, infatti erano i tempi della quarantena e tutti i ragazzi dormivano 

fino a mezzogiorno! Mi vesto, faccio colazione ed esco in giardino. Sto facendo degli esercizi per allenarmi 

quando vedo un cane seduto, fermo, che mi guarda come divertito. Mi avvicino: sul collare c’è scritto un nome 

“Lilly” e un numero di telefono. Chiamo, ma dall’altra parte  mi risponde una ragazza che mi dice di non 

riportarle il cane: siamo in quarantena, lei non si può muovere, Lilly deve stare con me! 

Due settimane dopo. Finalmente lei viene a riprendere il suo adorato cane, mi ringrazia tanto ed andiamo a 

camminare lungo l’Arno . Ad un certo punto si volta e (dimenticando di mantenere la distanza) 

improvvisamente mi bacia davanti al tramonto ( volevo tanto farlo anche io ma non avevo il coraggio,  ero 

troppo timido!).  Qualche anno dopo… E ora sono qui e ringrazio Lilly se sto per sposare la ragazza di cui mi 

sono innamorato tanto tempo fa! 
    Marian, classe 3B, Scuola Vanghetti 

 

La didattica a 

distanza 

La didattica a distanza è un argomento 

ormai molto comune perché, a causa 

del periodo che stiamo vivendo, i nostri 

professori si sono adoperati per farci 

proseguire gli argomenti dell’anno 

scolastico on line. La didattica a 

distanza è un metodo utilizzato in tutte 

le scuole. All’inizio era molto difficile 

da comprendere, ma grazie all’aiuto dei 

professori, della preside e dei nostri 

genitori abbiamo potuto usufruire 

anche di video lezioni. Dopo questa 

esperienza, nella speranza che finisca 

presto, impareremo ad apprezzare la 

scuola, la possibilità di vedere i nostri 

compagni e i nostri professori, che ci 

mancano tanto. Ovviamente esistono 

anche delle regole nella didattica 

distanza e nelle video lezioni tra cui  

quella di rispettare gli insegnanti, 

tenere il microfono spento ed 

accenderlo solo quando si vuole parlare 

e, regola importante, tenere la 

fotocamera accesa così che i professori 

ci vedano.Io con la didattica distanza 

per ora me la cavo bene e non ho 

problemi con schede, filmati e foto da 

visualizzare, solo la cosa che tanto mi 

sta cuore è quella di ritornare a scuola. 

Io spero che i miei compagni stiano 

bene e spero di rivederli presto, non 

solo tramite uno schermo.  
Samuele, classe 1E, Scuola Vanghetti 

 
 

La tecnologia nella lotta contro il 

corona virus 

In questo periodo, durante il quale viene applicato il 

distanziamento sociale, i cittadini italiani e di molti altri paesi 

sono stati messi davanti ad una difficile situazione, che ha 

implicato il dover limitare al massimo ogni tipo di spostamento. 

Per questo alcune delle più grandi aziende tecnologiche hanno 

abbassato il costo di alcuni servizi, per esempio le compagnie 

telefoniche hanno offerto sconti e Giga gratis per favorire la 

quarantena ed il lavoro da casa. Un altro esempio di solidarietà 

digitale è una pagina su internet che è stata messa a disposizione 

dal “Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la 

Digitalizzazione” nella quale vengono raccolte le offerte delle 

aziende a favore della digitalizzazione popolare. Anche la coppia 

dei 2 più famosi influencer italiani, Chiara Ferragni e Fedez, è 

venuta in aiuto agli ospedali italiani, aprendo una raccolta fondi 

che, grazie alla loro popolarità, è arrivata a raccogliere 3 milioni 

e mezzo di euro in 24 ore. La tecnologia, oltre ad aiutare nelle 

case dei cittadini e negli ospedali, sta aiutando anche nei centri di 

ricerca, infatti in Cina è stato sviluppato un sistema di 

classificazione sanitaria che segue quotidianamente milioni di 

persone. Questo sistema funziona attraverso un’applicazione 

scaricabile dagli smartphone che assegna a tutti gli utenti un 

codice rosso, giallo o verde basandosi sul loro stato di salute e sui 

loro spostamenti. I cittadini sono obbligati ad usare questa app e 

solo le persone con il codice verde possono muoversi su suolo 

pubblico, mostrando il codice al personale delle stazioni della 

metropolitana, degli uffici, delle stazioni e così via. In molti di 

questi luoghi di controllo viene anche misurata la temperatura 

corporea. Dopo questi numerosi esempi di come la tecnologia ci 

stia aiutando a sconfiggere questa terribile pandemia possiamo 

arrivare alla conclusione che, se usata bene, essa può essere una 

grandissima risorsa. 
Valentina, classe 2H, Scuola Vanghetti 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNATE DI QUARANTENA 

Cosa possiamo raccontare in questi lunghi mesi di quarantena? Le nostre giornate, perché in questo 
periodo non è possibile parlare di  altro, infatti sembra che il tempo si sia fermato o almeno questo è 
quello che pensa la gente… Io non sono d’accordo, si possono fare più cose ora  di quante se ne 
potessero fare prima. Inoltre, finito questo periodo, mi sa che tutti dovremmo  adattarci  a una “vita a 
limite”, con molte condizioni.  Pur di uscire di casa, la gente va a correre, cosa che faccio anche io. A 
differenza di prima possiamo passare più tempo con i familiari e occuparci della casa. Passando dalle 
riflessioni generali al particolare, ecco una mia giornata:  mi sveglio presto ,alle sette circa, e 
controvoglia calzo le ciabatte accanto a letto. Di sotto mia mamma ha già preparato la colazione e, a 
differenza di prima, la tavola è imbandita da brioche ripiene di nutella, torte e qualche volta, anche i 
toast. Adoro fare colazione, secondo me è la cosa che ti sveglia del tutto ed è scientificamente provato 
che ti dà la forza per superare la giornata. Proprio ieri il professore di motoria ci ha spiegato 
perfettamente come questo pasto sia fondamentale per la nostra vita. Detesto ammetterlo, ma prima 
della quarantena, non mangiavo molto. Comunque il mio obiettivo non è per parlarvi le tristezze della 
mia vita, bensì  raccontare le cose belle della mia giornata  a tutte quelle persone che pensano che 
niente possa essere bello come prima del Covid-19. Come lo farò? Non come tutte quelle pubblicità 
strappalacrime che non fanno altro che ripetere “ Andrà tutto bene e insieme riusciremo a vincere 
ancora, perché l’Italia resiste” ma  in un modo più semplice e efficace: vi descriverò le attività 
divertenti che si possono fare, facendo riferimento alla mia esperienza personale.  

Partiamo da un passatempo che si dovrebbe praticare sempre: leggere. Fidatevi di me, nessun 
passatempo può superare il leggere. Quando inizi a sfogliare un libro, entri in un mondo fantastico in 
cui ti puoi immaginare tutto quello che vuoi.  Ci sono dei libri che adoro e ve ne voglio consigliare uno, 
“Harry Potter e il fantastico Percy Jackson”.Quest’ultimo è di fatto il mio libro preferito e spero che 
tanti altri ragazzi possano tuffarsi nella lettura di esso. Oltre a leggere possiamo disegnare con le 
tempere o altrimenti guardare la tv. Anche coltivare le piante che, chi non ha il giardino, può 
comunque sistemare in vasi da appendere ai davanzali delle finestre, che spero abbiate.Continuando 
con la  lista, vorrei aggiungere: fare attività fisica, seguendo corsi su youtube e dedicarsi all’arte 
culinaria. Ad essere sincera io non amo molto cucinare, ma mangiare sì e, così a volte preparo muffin, 
plumcake salati e molte molte torte. Possiamo giocare con i fratelli o sorelle, per chi ne ha o altrimenti 
scrivere un testo a piacere. Anche io ho provato a farlo, ma non l’ho ancora finito, magari un giorno lo 
pubblicherò e diventerò famosa!!! 

Credo che potrei continuare  a raccontare i miei passatempi per ore, ma devo completare il disegno di 
arte….  

Un ultimo consiglio, non sprecate il vostro tempo, usatelo per dedicarvi ad attività piacevoli che 
arricchiscono il vostro corpo e il vostro animo. Solo così “Andrà tutto bene” 

Clotilde Giunti, classe 1B, Scuola Vanghetti 

  

“Chaiers de doleances  2°F” 

Durante i giorni della quarantena imposta dal Coronavirus ,  studiando la Rivoluzione francese, abbiamo voluto 

scrivere anche noi i nostri “quaderni delle lamentele”: ne abbiamo raccolte veramente tante e alla fine le abbiamo 

selezionate e ordinate in base alle preferenze. Ecco qua la nostra “graduatoria”! 

“MI MANCA ...”: 

1° Vedere gli amici ed i parenti ( 14 preferenze) 

2° Fare sport (8 preferenze ) 

3° Andare al mare ( 4 preferenze) 

4° Uscire e non essere guardato male se tossisco o starnutisco ( 1 preferenza ) 

5° Uscire… (ma se qualcuno continua ad ignorare le regole imposte, faremo veramente fatica a ripartire da questa 

quarantena!)  (1 preferenza) 

6° Cantare nel coro (1 preferenza )                                                                

Classe 2F, Scuola Vanghetti 
 



 

Sono permesse passeggiate e girate in bici 

dal primo maggio 
Il presidente della regione Toscana Rossi permette dal primo maggio le 

passeggiate all’aria aperta. A piedi o in bici. Non è necessario mantenere la 

distanza sociale con genitori, figli, congiunti, conviventi e nonni, a patto che 

essi non siano troppo anziani. Escluse queste persone, è obbligatorio 

mantenere la distanza di almeno un metro.  

Ma attenzione: questo decreto non va interpretato come un liberatutti! 

                                                     Ada, classe 2E, Scuola Vanghetti 

                                          

Un abbraccio virtuale….. 
- Buongiorno dal TgVanghetti. Come tutti sanno, siamo in periodo Coronavirus, tutto è più difficile, soprattutto per gli 

scolari. Lo racconta il nostro inviato Giorgio dalla sede Vanghetti –  

- Buongiorno, come ha detto lei prima, gli scolari sono i cittadini che hanno più difficoltà in questo periodo, lasciamoci 

spiegare meglio da un nostro intervistato: Davide, lei fa la terza media nella sezione R?- 

 -Sì esatto-  

- Bene, questo per lei è l’ultimo anno qui, dove andrà alle superiori?-  

- Ho già fatto l’ammissione per il Liceo Musicale di Firenze - 

 - Lei crede che sia un bene fare l’esame con solo una tesina tramite Meet? –  

- Assolutamente no, l’esame serve proprio per tirarti fuori lo spirito studioso, quest’anno è andato così così –  

- E lei è uno studioso accanito? –  

- Dovrei diventarlo per dire di sì- 

 - Quindi a lei la scuola non piace?! – 

 - Non ho detto questo, ho semplicemente detto che non sono uno che studia 25 ore al giorno! -. 

 - Bene, vorrebbe salutare i compagni o i professori che in questo momento stanno sentendo l'intervista? – 

 - Certo che sì, vorrei salutare i professori con un abbraccio virtuale, per tutto il lavoro che hanno fatto per permetterci 

di arrivare fino a qui, diciamo che tutti gli insegnanti si sono fatti in quattro per noi –  

- Come vorrebbe salutare i suoi compagni di classe, che da un po’ di tempo vede solo tramite uno schermo?- - Vorrei 

ringraziarli uno ad uno: grazie Mohamed, grazie Luca,  grazie Angelica, grazie Lully, grazie Viola, grazie Sara, grazie 

Guidone, grazie Giulia, grazie Giorgi, grazie Ginevra, grazie Michael, grazie Sofia, grazie Mario, grazie Lorenza, grazie 

Lindy, grazie Mary, grazie Elysa, grazie Teresa, grazie Greta, grazie Giorgio, grazie Romy e grazie Trinca, un ultimo 

grazie alla mia scuola- 

 - Grazie mille Davide, linea allo studio! -.                                                             Davide, classe 3R, Scuola Vanghetti 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
 
Il DPMC ( Decreto Presidente Consiglio Dei Ministri) del 9 

marzo 2020 ha dichiarato la sospensione delle attività 

didattiche causa della diffusione del Coronavirus . La 

sospensione è stata prolungata da successivi decreti.  

L’IC Empoli Est  si è subito organizzato per attivare a distanza 

una modalità didattica che permette a studenti e insegnanti di 

proseguire la formazione da casa.  

Il supporto on line e gli strumenti informatici assumono 

dunque un ruolo fondamentale. I problemi all’ inizio non sono 

mancati ma la scuola ha messo a disposizione tablet e 

computer portatili per i ragazzi che non ne avevano uno .Le 

maestre usano il registro elettronico  e classroom , cioè classi 

virtuali su cui condividono materiali (schede, video ecc..) e 

compiti da restituire.   

Nelle ultime settimane sono state attivate le video-lezioni su 

meet, uno strumento che appartiene alla stessa piattaforma 

digitale delle classrrom, la Gsuite di Google.  

La didattica a distanza nonostante le difficoltà è stata 

importante per non perdere i contatti con compagni e 

insegnanti e portare avanti il programma.  
Greta, classe 5 A, Scuola “Leonardo Da Vinci” 

 

 

TUTTI IN CASA 

A Gennaio è iniziato il problema del Covid-19, un 

nuovo Coronavirus trasmesso dai pipistrelli agli 

uomini. A causa del Covid 19 c’è stata la chiusura 

di varie attività come  le scuole e  le fabbriche . 

Abbiamo l’obbligo di rimanere a casa , di seguire  

regole,  e di lavorare con la didattica a distanza. e 

non poter vedere i parenti finché questa pandemia 

non sarà passata. In questo tempo gli Gli scienziati 

stanno studiando un vaccino per combattere il virus. 

A me non dispiace questa situazione perché posso 

stare più tempo con la mia gatta, giocare di più e  

stare più tempo con la mia famiglia però mi dispiace  

non poter vedere mio nonno e i miei compagni di 

classe. 
        Iris, Classe 5 A, Scuola Leonardo da Vinci.  

 
 



 

 

#VITA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
 
  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#andràtuttobene   
Nella nostra Nazione, come in tutto il Mondo, c’è il Covid   19 che noi chiamiamo Corona Virus. In questo periodo 

dobbiamo restare a casa per la nostra salute. Stare in quarantena è noioso, ma noi bambini sperimentiamo qualsiasi cosa 

pur di passare il tempo e di non stare sempre davanti alla tv e al cellulare. Ad esempio, io ho imparato a fare i dolci! 

Dopo la prima settimana di quarantena ho cominciato ad avere nostalgia della scuola e della palestra. Adesso mi 

mancano i miei nonni che purtroppo vivono a Roma e le mie amiche. Io fortunatamente a casa ho il giardino,  e almeno 

posso svagarmi un po’ sul prato verde,  Oggi è il 7 Maggio e sono quattro giorni che si può uscire, però sempre 

mantenendo le distanze e utilizzando  mascherine e guanti Purtroppo questa situazione è molto complicata e noi 

dobbiamo fare il possibile per sconfiggere il virus e tornare alla normalità; ci vorrà del tempo, ma ce la faremo.  
 Federica, Classe 5A, Scuola Carducci 

Ricordo ancora quel mercoledì 4 marzo, quando tornai a casa da scuola 

e sentii la notizia alla televisione che le scuole sarebbero state chiuse 

per l’emergenza causata dal coronavirus che aveva colpito, dopo la 

Cina, anche il nostro Paese. Non nascondo la felicità di quel momento 

sapendo che sarei rimasto a casa per qualche giorno: mi sarei riposato, 

avrei avuto più tempo per giocare senza dover rispettare gli orari di tutti 

gli impegni quotidiani dalla scuola, allo sport, al catechismo fino alla 

lezione di inglese. Non mi sono reso conto subito della gravità della 

situazione che stavamo vivendo ma, giorno dopo giorno, ho avvertito 

la preoccupazione dei miei genitori e soprattutto dei miei nonni. Ci 

siamo dovuti organizzare per stare in casa e all’inizio non è stato facile 

perché non eravamo abituati a stare tutti insieme e condividere gli stessi 

spazi per tutto il giorno. Abbiamo organizzato le giornate con varie 

attività e ci siamo divisi i compiti casalinghi. Tutto sommato sono stato 

bene perché  ho passato tanto tempo con la mia famiglia, soprattutto 

con il mio babbo che per lavoro è spesso assente. Mi sono mancate però 

tante altre cose: la scuola con le maestre e i compagni, i pranzi a mensa, 

la palestra, lo sport con gli allenamenti, le partite e le uscite del fine 

settimana.  Mi piace la didattica a distanza alla quale ci siamo dovuti 

abituare, mi piace anche sentire gli amici per telefono, fare video 

chiamate e giocare virtualmente, ma vedersi dal vivo e stare insieme è 

tutta un’altra storia! Ho avuto paura che questo virus colpisse qualcuno 

dei miei cari ed ho pregato perché non succedesse. Le notizie e le 

immagini viste in televisione mi hanno reso triste e negativo ma mi 

hanno spinto a rispettare le regole. Mi preoccupa il fatto che non ci sia 

ancora una cura, che non siamo ancora sicuri per stare di nuovo con gli 

altri, che la normalità non è vicina e che forse tutto non sarà più come 

prima.  Un grande grazie a coloro che si sono messi a servizio per 

aiutare le persone, ma anche per guidarle ed istruirle: sono i veri eroi 

di oggi, come ha detto Papa Francesco durante la settimana santa. 

Penso di essere stato anche io, nel mio piccolo, un buon esempio perché 

sono stato vicino ai miei cari più lontani e li ho resi felici con telefonate 

e video, con sorprese e fotografie allontanando così un po’ di brutti 

pensieri.  La gioia più bella per me sarebbe incontrare presto i miei 

compagni di scuola e le maestre per festeggiare insieme questi 

bellissimi cinque anni che ci hanno fatto crescere e diventare grandi.  
 

Giulio, Classe 5B, Scuola Primaria Carducci   
 

In un primo momento, quando hanno 

chiuso la scuola a causa del Coronavirus 

non avevo capito la gravità della 

situazione, così dentro di me ho pensato: “ 

Wow! Che bello, potrò stare a casa per un 

po’ senza far niente, solo riposo e tanto 

gioco per qualche giorno”  . Poi, quando 

abbiamo saputo che a casa dovevamo 

rimanere ma per un periodo più lungo, è 

comparsa la paura e poi la noia. Si è fatta 

sentire la voglia di tornare a scuola. A stare 

chiuso in casa mi sembrava di essere come 

una talpa e di vivere in un mondo surreale, 

mi mancava scherzare e giocare con i miei 

compagni di classe, le maestre, le lezioni e 

le spiegazioni fatte in presenza. Non voglio 

dire che la didattica a distanza non sia 

bella, il rapporto umano è molto diverso. 

Quello che oggi mi manca è il contatto, lo 

stare insieme agli altri, il ridere, l’allegria, 

il toccarsi e perfino le “brontolate 

amorevoli” delle mie maestre. Mi manca la 

libertà di uscire, di muovermi, ma 

soprattutto la spensieratezza che avevo 

prima. Insomma, la vita di ogni giorno. 

Perché questa malattia ci ha cambiato la 

vita e di colpo ci ha tolto la libertà. Ci ha 

cambiati e ci ha fatto crescere, ma ci ha 

tolto tutte le nostre certezze. Mi manca la 

mia vita di tutti i giorni, che spesso 

pensavo fosse noiosa, monotona e 

ripetitiva e invece adesso mi sembra come 

un sogno lontano. Quando ritorneremo alla 

vita prima del Coronavirus, saprò 

apprezzare di più ogni piccola cosa e i 

gesti che per me erano scontati. 

 

Filippo, classe 5B, Scuola Primaria 

Carducci                                                                       



Come ha cambiato la nostra vita il Coronavirus  
 

 

Non avrei mai pensato di vivere una cosa del genere! 

Tutto è cominciato il 4 Marzo quando sono state 

chiuse le scuole. L’unica cosa che sapevo è che tutto 

questo stava succedendo  

perché c’era un virus e che la sua diffusione era 

cominciata dalla Cina (Wuhan). 

Dopo qualche giorno praticamente ci è stato vietato di 

uscire di casa e proprio da questo momento la mia 

vita,e non solo la mia,è cambiata totalmente.Abbiamo 

dovuto abituarci a fare scuola on line,questa cosa 

all’inizio è stata nuova e, perché no, anche 

divertente….. 

 però subito dopo mi è mancato il contatto umano, cioè 

quello di vedere i miei compagni con cui tutti i giorni 

scherzavo e giocavo insieme. 

È stato possibile uscire di casa solo se strettamente 

necessario, cioè solo per fare la spesa o motivi di 

salute, tutto il resto, come lo sport,camminare in un 

parco, giocare alle giostre, parlare con le persone è 

stato assolutamente vietato. 

Le giornate sono state molto lunghe stando sempre in 

casa, il pomeriggio andavo in balcone, mi mettevo 

sulla sedia a sdraio e ascoltavo la musica fissando il 

cielo,cercando di capire se tutto questo avesse una fine. 

Ho cambiato alcune cose nella mia stanza che non mi 

piacevano,ho provato a fare cristalli con “il grande kit 

dello scienziato“, ma ho letteralmente fallito. Ho 

improvvisato anche delle canzoni tipo:“Lavati le mani, 

usa l'Amuchina non dimenticarti della 

mascherina!!!!“.Il momento più brutto veniva sempre 

alla sera perché non riuscivo ad addormentarmi, mi 

venivano in mente tutte quelle persone che erano state 

portate via da questo “MOSTRO“, certe volte l’ho 

chiamato anche così. 

L’unica cosa positiva di questa pandemia è che la 

natura si è ripresa i suoi spazi, infatti internet  è stato 

invaso da fotografie e filmati che ritraggono animali 

selvatici che gironzolano nelle 

città, dall’anatra con gli anatroccoli agli stambecchi 

sull’asfalto.  

Adesso sono passati circa due mesi dall’inizio di 

questa pandemia e il governo ci ha concesso di 

uscire,siamo entrati nella  FASE 2, così è stata 

chiamata, possiamo fare qualche passeggiata 

rispettando comunque delle regole come: mascherina, 

distanziamento di 2m dalle persone e uso di guanti. 

 

 

 

 

 

In questo momento dobbiamo essere uniti nonostante 

la distanza, bisogna rispettare queste norme che ci 

sono state imposte, perché è in questi momenti che 

l’unione di tutti fa la forza. Una cosa è certa…..l’anno 

2020 entrerà nei libri di storia, ci ricorderemo di questo 

momento per tutto il resto della nostra vita. 

 

Sascha C. classe quinta Serravalle 

 

LA MIA QUARANTENA 

Come ormai tutto il mondo sta combattendo contro 

questo virus letale, la battaglia più grande è combattuta 

dentro di noi.  

Infatti l’arma più potente di ognuno di noi è la nostra 

volontà di attenersi alle regole. Ad oggi, il bilancio 

delle vittime dei contagiati da Covid- 19 è in discesa, 

per questo oggi è iniziata la Fase 2 che prevede anche la 

visita ai nostri cari.                     

 Dal mio punto di vista è un bene solo se come è stato 

fatto fino ad ora, ci atterremo alle regole, altrimenti le 

conseguenze già le sappiamo.               

Potrà essere noiosa questa quarantena, ma preferisco 

rimanere in casa protetto insieme ai miei cari piuttosto 

che perdere la vita per una festa.   

 

Giacomo Laura, Scuola Leonardo Da Vinci, classe 5B 

 



 
 

IL CORONAVIRUS 
A Wuhan in Cina verso l’inizio di Gennaio del 2020 si è 

modificato, ed è riuscito a infettare l’uomo, un virus di nome 

Sars Covid 19 o Coronavirus. 

Fino ad oggi il virus si è diffuso colpendo il mondo e 

uccidendo milioni di persone. 

Il capo del governo Conte ci ha chiesto di restare a casa per 

evitare il contagio.  

Così dal 13 Marzo mi sono chiuso in casa uscendo solo per 

cose molto importanti. 

Due giorni dopo mia madre si è dovuta isolare da noi , 

andando a vivere in soffitta perché è un’infermiera e aveva 

paura di contagiarci. Allora non ho potuto più abbracciarla o 

baciarla. Dopo un mese e mezzo finalmente è scesa dalla 

soffitta perché a Empoli iniziavano a diminuire i casi, anche 

nella casa di riposo, dove lavora lei.  

In quei momenti mi sentivo impotente e triste, le uniche cose belle erano poter andare a giocare a calcio in giardino. 

Poi  il mio compleanno, ma come si dice “si va avanti senza mollare” e oggi va molto meglio, grazie all’impegno di 

noi Italiani, stiamo diventando un esempio per il mondo .  

Passo il tempo studiando le malattie come l’Aviaria e la Rabbia, facendo i  compiti, giocando ai videogiochi e  

allenandomi  fisicamente.  Spero di tornare presto alla vita normale e di godermi le medie.                                                               

Tommaso classe  5 B, Scuola Carducci 

 

"La vita ai tempi del Coronavirus" 

Siamo tutti chiusi in casa da molte settimane per evitare il contagio di un nemico invisibile chiamato Covid-

19. Fino ad oggi non era mai successo che un evento così grave avesse sconvolto tanto le  nostre vite. E’ un 

virus che si trasmette da persona a persona, di solito dopo un contatto  stretto con una persona infetta, ad 

esempio tramite goccioline del respiro, saliva, tosse e starnuti ma anche col contatto diretto tramite le mani; 

che dobbiamo lavare frequentemente. Il COVID-19, o CORONAVIRUS, può iniziare come una semplice 

influenza ma può trasformarsi in una grave polmonite, è pericoloso soprattutto per i nostri nonni o per persone 

con altre malattie. Per quanto riguarda la mia esperienza, in questi due mesi ho cercato di prendere il lato   

positivo della cosa, stare in famiglia, leggere i miei libri preferiti, videochiamare i miei amici e imparare un 

nuovo modo di fare scuola, con le lezioni online. Nella fase 2, con una ripartenza graduale bisogna che ognuno 

di noi stia alle regole per non vanificare i sacrifici fatti finora e per non tornare al punto di partenza.Io penso 

che se  tutti abbiamo un senso di responsabilità verso il prossimo il virus si può sconfiggere. 
  Niccolò, classe 5B, Scuola Carducci 

 

  
 

Che macello, mamma mia 

questa brutta pandemia ! 

Tutti a casa dobbia stare 

al parco al mare non si può andare. 

A scuola non andiamo più 

perché il virus è arrivato fin quaggiù. 

Quando questa cosa sarà passata, 

voglio stare fuori una giornata. 

Ma la  primavera è già arrivata 

e la giornata si è rallegrata. 

 

Matteo, classe 5 A, Scuola Ponzano 

 

 
Le mie giornate sono stancanti 

Un po’ noiose un po’ birbanti. 

Meno male ci son gli amici, 

Che son tutti tanto felici. 

Che peccato mamma mia, 

Questa brutta pandemia. 

Che peccato non vedersi 

Sembra che siamo un po’ persi. 

Questa è la mia poesia 

Rimanendo a casa mia 

Sempre siamo sui libri a studiare 

e non facciamo altro che mangiare 

Gianfilippo, Scuola Ponzano 



“La vita ai tempi del 
Coronavirus” 

Prima del Covid ci stancavamo delle cose comuni, 

ma al giorno d’oggi sono le cose comuni quelle                 

che ci mancano di più.   

Se ve lo state chiedendo il mio nome è Salvatore e 

sono uno studente della scuola Carducci. 

 Secondo me il Covid ha aiutato le persone e il 

mondo.  

Ovviamente non importa dire che questo virus è 

una cosa brutta, anzi bruttissima, ma ha fatto bene 

a tutti in qualche modo. Se ciò  che state leggendo 

vi sembra surreale e senza senso, vi consiglio di 

riflettere: ci ha fatto capire l'importanza 

dell'amicizia e soprattutto l’importanza del nostro 

pianeta Terra. Voglio dire: quando mai a Venezia 

ci sono stati i delfini e gli squali! E’ una cosa più’ 

unica che rara.  

Spero che quando sarà finito tutto non torneremo 

come prima.  

Li voglio ancora i delfini, magari gli squali no, ma                 

anche quelli significano un mondo più pulito. 

Secondo me, quando tutto passerà le persone che               

vedremo in giro saranno molto più felici, come se 

vedessero per la prima volta il mondo. Il mondo                  

come era una volta non ritornerà, ma ce ne sarà uno 

migliore! anche se è da un file che arrivano i                     

miei pensieri, è come se stessi parlando con ognuno 

di voi. un saluto  e un “abbraccio” a distanza. 
 Salvatore classe 5^A, Scuola "Carducci" 

 

“Coronavirus” 

Il 10 di Marzo del 2020, l’Italia ha deciso di 

fermare tutto (lockdown) a causa del                

Covid19. Mi è sembrato di vivere in un film di 

fantascienza : le strade deserte, papà che va a fare 

la spesa e al lavoro con la mascherina e i guanti di 

lattice viola, scoiattoli in giardino e rospi, animali 

che vanno in strade, acque limpide… 

 Dal 4 di Maggio siamo passati alla“fase 2”. Ora si 

può camminare anche lontano da casa … Le scuole 

ancora son chiuse ma spero che riapriranno a 

settembre. 

 Meno male che ho la possibilità di fare le 

videolezioni così posso vedere i miei compagni e                

le mie maestre. Le regole che hanno dato sono 

fondamentali per la nostra salute. 

 Le camminate sono consentite, però si deve 

continuare a mettere la mascherina.            

Malgrado tutto sono sicura che ce la faremo a 

sconfiggere il Covid19.  

In questo periodo ho scoperto che tutti noi siamo 

una grande famiglia e ci vogliamo bene. 
Giulia B.Scuola Leonardo Da Vinci, classe 5B 

 

 

Giorni a rilento ma 

divertenti 
Sono trascorsi due mesi da quando è arrivato il 

COVID - 19 in tutta Italia e siamo sempre stati 

chiusi in casa: niente scuola, niente parchi, niente 

amici e parenti, niente attività fisica, niente lavoro, 

insomma che noia!  

Abbiamo scoperto di avere del tempo per creare dei 

giochi, cucinare piatti prelibati, leggere un vecchio 

libro che              non avevamo più finito, disegnare 

e pitturare con tanta fantasia, risentire lontani            

amici che non sentivamo da tempo. 

 Ecco, le mie giornate vanno un po' così, un po' a                 

rilento ma mi diverto. La mattina studio e faccio i 

compiti. Se li finisco prima del previsto leggo gialli 

e fumetti. Il pomeriggio mi rilasso sentendo la 

musica oppure facendo palestra. 

 La sera invece sento le mie amiche oppure guardo 

dei film. Mentre invece il fine settimana penso a 

qualche gioco che vorrei avere o a cambiarne le               

regole per renderlo più divertente. 

 Provate a farlo voi a casa vostra, vi divertirete              

sicuramente. Vorrei consigliare a tutti di fare molta 

attività fisica usando il computer (restando a casa), 

o fare due passi vicino casa.  

Io mi diverto con mia cugina a fare  palestra tutti i 

giorni e tramite internet mi tengo in contatto con il 

mio gruppo scout, amici, cugini e parenti.   
Elisa  Pia, Scuola Leonardo Da Vinci, classe 5B 

 



 

l Coronavirus 
Febbraio 2020: in Italia è iniziato tutto in quei giorni.   

Così piccolo ma così

grande da spaventare tutto il mondo. È un virus che ti 

fa tossire, starnutire, non ti fa respirare, fa venire la 

febbre. Come guarire? Dobbiamo stare lontani dalle 

persone. Purtroppo si trasmette così,stando vicini,e ad 

oggi non c’è cura. Marzo,iniziano a chiudere le scuole 

C’è un po’ di paura, non era mai successo. I posti 

affollati, negozi i parchi chiudono.  

Solo i supermercati e farmacie sono aperti. Dobbiamo restare tutti a casa, tanti genitori non possono lavorare. 

Noi bambini non possiamo stare con i nostri amici e coi cugini ed è per me la cosa più triste . Le giornate sono 

lunghe. Parte così la didattica a distanza Le maestre di tutte le scuole si organizzano per non farci smettere di 

imparare. Grazie alla tecnologia si fanno compiti di ogni materia. Una cosa che mi rende molto felice è riuscire 

a rivedere tutti i miei compagni di classe con le maestre tramite le video lezioni. Ed è così che arriviamo a 

maggio. Parte una fase più leggera. Molti genitori ritornano a lavoro, possiamo passeggiare un po’, vedere 

parenti. Il virus c’è sempre ma dipende solo da noi. Dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole. Solo così 

possiamo tornare alla normalità  
Cristian C. 

 Scuola Leonardo da Vinci, classe 5A 

 

 Come ha cambiato la nostra vita il Coronavirus  
Non avrei mai pensato di vivere una cosa del genere! Tutto è cominciato il 4 Marzo quando sono state 

chiuse le scuole. L’unica cosa che sapevo è che tutto questo stava succedendo  

perché c’era un virus e che la sua diffusione era cominciata dalla Cina (Wuhan). 

Dopo qualche giorno praticamente ci è stato vietato di uscire di casa e proprio da questo momento la mia 

vita,e non solo la mia,è cambiata totalmente. Abbiamo dovuto abituarci a fare scuola on line,questa cosa 

all’inizio è stata nuova e, perché no, anche divertente…  però subito dopo mi è mancato il contatto 

umano,cioè quello di vedere i miei compagni con cui tutti i giorni scherzavo e giocavo insieme. È stato 

possibile uscire di casa solo se strettamente necessario,cioè solo per fare la spesa o motivi di salute,tutto il 

resto, come lo sport,camminare in un parco, giocare alle giostre, parlare con le persone è stato assolutamente 

vietato. 

Le giornate sono state molto lunghe stando sempre in casa,il pomeriggio andavo in balcone,mi mettevo sulla 

sedia a sdraio e ascoltavo la musica fissando il cielo,cercando di capire se tutto questo avesse una fine. Ho 

cambiato alcune cose nella mia stanza che non mi piacevano,ho provato a fare cristalli con “il grande kit 

dello scienziato“ma ho letteralmente fallito. Ho improvvisato anche delle canzoni tipo:“Lavati le mani, usa 

l'Amuchina non dimenticarti della mascherina!!!!“.Il momento più brutto veniva sempre alla sera perché non 

riuscivo ad addormentarmi,mi venivano in mente tutte quelle persone che erano state portate via da questo 

“MOSTRO“,certe volte l’ho chiamato anche così. 

L’unica cosa positiva di questa pandemia è che la natura si è ripresa i suoi spazi,infatti  internet  è stato 

invaso da fotografie e filmati che ritraggono animali selvatici che gironzolano nelle città,dall’anatra con gli 

anatroccoli agli stambecchi sull’asfalto. Adesso sono passati circa due mesi dall’inizio di questa pandemia e 

il governo ci ha concesso di uscire,siamo entrati nella  FASE 2, così è stata chiamata,possiamo fare qualche 

passeggiata rispettando comunque delle regole come: mascherina,distanziamento di 2m dalle persone e uso 

di guanti. In questo momento dobbiamo essere uniti nonostante la distanza,bisogna rispettare queste norme 

che ci sono state imposte,perché è in questi momenti che l’unione di tutti fa la forza. Una cosa è 

certa…..l’anno 2020 entrerà nei libri di storia,ci ricorderemo di questo momento per tutto il resto della 

nostra vita. 
Sascha C. 

 classe quinta, Scuola Serravalle 
 

 
 

 
 



CORONAVIRUS 

 
Durante il periodo di Natale si sentiva parlare del 

virus che era in Cina, precisamente a Wuhan e di 

quanto si stesse diffondendo nel loro paese.  

I virologi non pensavano che arrivasse in Italia e si 

diffondesse con queste gravi conseguenze. 

Pensavano che fosse un'influenza come le altre, ma 

purtroppo non è stato così. 

 Il nostro paese si è ritrovato in una situazione 

sempre più grave, quindi il presidente Conte si è 

trovato costretto a prendere delle decisioni sempre 

più drastiche: ha chiuso i confini con le zone rosse 

come la Cina.  

Il primo contagiato è stato Mattia un uomo di 38 

anni  di Codogno in Lombardia.  

Hanno iniziato a chiudere sempre di più fermando 

ogni tipo di attività meno quelle strettamente 

necessarie alla sopravvivenza della vita umana: 

settore alimentare, farmaceutico e sanitario.  

Quello che mi ha più coinvolto è stato quello 

scolastico. Sono a casa da due mesi, la scuola è 

chiusa e stiamo terminando l’anno scolastico 

online, come altre milioni di persone hanno dovuto 

cambiare le loro abitudini, lavorando, studiando a 

casa, limitando e giustificando le loro uscite e 

incontri facendo lunghe file davanti ai 

supermercati.   

La situazione è ancora molto grave, in molto paesi 

i contagi continuano ad aumentare, negli ospedali 

ci sono purtroppo ancora molti malati che le cure 

non sono efficaci e continuano a morire a migliaia. 

La cura principale che possiamo praticare per non 

far circolare il virus è il distanziamento sociale di 

almeno 2 metri e obbligo di indossare dispositivi di 

protezione come la mascherina in luoghi pubblici e 

affollati, ad esempio i parchi, i supermercati, i 

mezzi pubblici ecc. 

Molti paesi stanno cercando di creare un vaccino 

che riesca a curare il Covid-19 , una cura che stanno 

provando sui pazienti è il plasma dei malati che 

sono guariti con ottimi risultati.   

In alcuni paesi i contagi stanno diminuendo, come 

l’Italia, pian piano che l’emergenza diminuisce 

ogni paese allenta il lock down, però cosa potrà 

succedere nel prossimo mese o di qui alla fine 

dell’anno? I contagi diminuiranno o torneremo 

punto e a capo?   

La pandemia ha cambiato la nostra vita sociale, non 

vediamo più i nostri amici, i nonni, li abbiamo visti 

solo tramite i social, c’è mancata tanto il contatto 
e un semplice abbraccio. Torneremo mai alla 
normalità?      

Noemi N. 

 classe quinta, Scuola Serravalle 

 

 
PURTROPPO  NON SONO STATE VACANZE 
 

Fine Febbraio 2020: i miei genitori parlavano già 

in casa del Coronavirus, della Cina, febbre, morti..., 

ma tutto questo mi sembrava così  lontano, così 

irrealistico. 

Ricordo bene il cielo in quei giorni: era azzurro e la 

gente era al Carnevale o a sciare in montagna. Noi, 

invece, a casa, già attenti a lavarci le mani con più 

cura del solito. 

All’inizio non capivo, anzi, pensavo a qualche 

forma di punizione misteriosa per chissà quale 

guaio combinato. Ma nel giro di sette giorni tutti 

quei brutti discorsi che sentivo in casa si sono 

trasformati in realtà. 

Infatti il 4 marzo 2020, alle ore 19,50 circa il 

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha 

annunciato al popolo italiano la chiusura delle 

scuole e ha dato inizio ad una nuova fase. 

I termini come quarantena, lockdown, 

smartworking e tamponi sono diventati per me 

parole familiari.  

Come potrò dimenticare la giornaliera conferenza 

stampa della Protezione Civile delle ore 18? 

Insieme alla mia famiglia ho seguito con angoscia 

ogni bollettino dei contagi e mio fratello più grande 

cercava di spiegarmi la situazione sempre in 

aggiornamento. 

E la videolezione di scuola di musica? 

Sembrava di essere in un film di fantascienza, 

invece era tutto vero. 

Per tutte queste cose ti ricorderò, quarantena, ma 

stai sicura che non ti rimpiangerò. 

Niente sarà più bello di ritornare ad abbracciare i 

miei compagni di scuola, di riprendere la mia 

bicicletta, girando con il mio nonno lungo il parco 

di Serravalle... 

...e andrà tutto bene! 

 
Margherita A., classe quinta, Scuola Serravalle 



LA QUARANTENA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

 Il 4 Maggio sono state chiuse tutte le scuole a causa del Coronavirus che era iniziato nel Nord Italia e poi si 

è diffuso sempre più velocemente fino a quando sono state chiuse le fabbriche, i negozi, cinema, teatri, stadi 

e addirittura le chiese, tutto tranne le farmacie e i negozi alimentari. Questa pandemia si è diffusa rapidamente 

in tutto il mondo e tutti gli stati hanno dovuto adottare regole di distanziamento sociale: vietati viaggi, 

cancellazione (anche all’aperto) di tutti gli eventi culturali e sportivi (esempio le olimpiadi), concerti, 

manifestazioni, per di evitare la diffusione del virus. 

Ci è stato detto dal Presidente del Consiglio che per cercar di fermare il contagio bisognava limitare i contatti 

e quindi restare a casa. Si poteva uscire solo per necessità, con le precauzioni: mascherina, guanti e stare a 

distanza, nei luoghi pubblici entrare uno alla volta.In quarantena tutti hanno dovuto cambiare le proprie 

abitudini, per prima cosa la scuola con la didattica a distanza, all’inizio era un po’ difficile, ma andando avanti 

ho cominciato a capire e adesso mi trovo bene e mi piace, anche se preferirei tornare a far lezione in aula. Ho 

notato che anche se stiamo a casa dobbiamo dedicare lo stesso tempo alla scuola. Quest’anno siamo in quinta 

ed è l’ultimo anno, sarebbe stato bello concludere l’anno e festeggiare in compagnia dei miei compagni e delle 

maestre con cui ho condiviso questi cinque anni di scuola. 

Non si può uscire, quindi non si può andare a fare sport. Possiamo fare ginnastica o esercizi a casa, però mi 

manca andare agli allenamenti durante la settimana e la partita con la mia squadra. Durante la quarantena non 

si possono vedere gli amici, però possiamo fare delle videochiamate per vederci virtualmente, stiamo molto 

più tempo davanti al computer o agli schermi tecnologici che ci permettono di comunicare. Stando a casa tutto 

il giorno molti hanno dedicato più tempo alla cucina, e anche i bambini aiutano a fare da mangiare. Siamo 

dovuti stare lontano dai nostri parenti per proteggerci a vicenda, soprattutto dai nonni perché sono le persone 

più a rischio di prendere il virus. In questi giorni con il nuovo decreto possiamo uscire per fare passeggiate e 

anche andare dai nostri parenti e visto che i miei nonni abitano vicino li vado a trovare in bici. Dopo due mesi 

ho visto di nuovo i miei zii e cugini. 

In questo periodo dobbiamo ringraziare tutti i medici e gli infermieri che sono stati fondamentali per curare e 

salvare la persone malate di Covid-19 rischiando anche la loro vita. Speriamo di trovare un vaccino o una cura 

così per tornare alla “normalità”. 
Matteo D. M. 

 classe quinta, Scuola Serravalle 
 

 

 

 

LA SCUOLA A DISTANZA 

L’organizzazione della scuola ai tempi del COVID-19. 
 

Il 9 Marzo il presidente del consiglio Conte, ha annunciato che tutti dovevamo stare a casa e che tante attività 

dovevano rimanere chiuse. La causa di tutto questo è il coronavirus, un virus che è partito dalla Cina, da 

Wuhan, e si è esteso a tutto il mondo. La diffusione del COVID 19, è iniziata a dicembre ed è arrivata in Italia 

a febbraio. Purtroppo, ad oggi, sono decedute 30.201 persone, per fortuna i casi guariti continuano ad 

aumentare: attualmente sono 99.023 le persone guarite.  Tra tutte le attività che hanno dovuto chiudere, ci 

sono anche le scuole. Sfortunatamente tutti i bambini e i ragazzi d’Italia sono in casa da due mesi, senza poter 

vedere gli amici, fare sport e recarsi a scuola. Il qualche modo, però, la didattica è continuata. Per istruire e 

per permettere agli alunni di continuare ad imparare, gli insegnanti hanno creato delle classi digitali per dare 

i compiti, per spiegare attraverso video o testi, per correggere il lavoro di noi alunni. La classe virtuale 

permette anche di vederci in videolezione, di salutarci e parlarci, non solo di scuola, ma anche di come si 

trascorrono le giornate, di come viviamo la pandemia. Gli aspetti positivi della didattica a distanza sono che 

puoi scegliere quali esercizi fare per primi e quali rimandare a dopo, ti puoi riposare in più momenti, puoi 

alzarti più tardi al mattino. Di negativo c’è che non si possono vedere i compagni, non si può lavorare in 

gruppo. Noi speriamo di poter tornare presto in classe. 
Lucia F. 

classe quinta, Scuola Serravalle 



I ragazzi e il Coronavirus 
 
Il Coronavirus è un virus infettivo, alcune volte mortale per l’uomo. 

Purtroppo questo virus ha già causato molto dolore nelle famiglie, il contagio si è diffuso fino a diventare 

una pandemia e  ci sono state molte morti negli ultimi mesi. È un virus molto  invasivo, in tutti i sensi, 

perchè  è riuscito a cambiare totalmente le nostre abitudini e la nostra vita sociale. 

In questo articolo, mi voglio soffermare, in particolare, proprio sui cambiamenti che ha portato nella vita di 

noi ragazzi.Prima, durante le belle giornate, si vedevano gruppi di bambini e di ragazzi ai giardini che si 

divertivano, giocavano, andavano al cinema... 

Ormai questi sono solo ricordi. Infatti a causa del coronavirus siamo costretti a restare in casa e , quando 

usciamo, bisogna sempre mantenere la distanza di un metro e portare la mascherina. 

Adesso purtroppo l’unico modo di ritrovarsi è solo attraverso internet, possiamo incontrarci solo 

“virtualmente” : è questa un’ottima occasione per parlare, giocare insieme on line e vedersi, ma non potrà 

mai sostituire i monenti di “contatto” con gli amici, gli abbracci e le pacche sulle spalle quando un  amico ne 

ha bisogno...Tutto questo è annullato, adesso ci sono regole da rispettare per poter tornare  a vivere 

finalmente le nostre vite di bambini e di adolescenti. 

Infatti dobbiamo stare ancora a casa a fare le poche attività con cui possiamo divertirci: ad esempio i giochi 

in scatola con la famiglia, oppure, per chi ne ha la possibilità, giocare nel suo giardino. 

Può sembrare strano dirlo, ma anche la scuola ci manca, perchè ci divertivamo insieme a scherzare, a 

parlare, e adesso anche questo è solo virtuale e non è la stessa cosa. 

Anche con lo sport era un’attività divertente, ma adesso siamo costretti a farlo solo individualmente o con i 

nostri genitori e i compagni di squadra ci mancano... 

Tutto questo è molto duro e faticoso, ma siamo consapevoli che ognuno deve fare la sua parte e dobbiamo 

continuare a rispettare le regole se vogliamo che tutto questo finisca. 

Amedeo, classe quinta, Scuola Serravalle 
 

STIAMO  VIVENDO  UN  MOMENTO  PARTICOLARE  D'EMERGENZA: 

In questi ultimi tempi,in Italia c'è stato il coronavirus e quindi 

il governo ci ha comunicato di restare a casa e uscire solo per 

le emergenze ed in giro si vedono persone,tutte con le 

mascherine. Per via di questa pandemia,mia zia non é più 

potuta scendere a Napoli per non contagiarsi. Guardando il 

telegiornale ci siamo molto preoccupati ad ogni notizia 

nuova ed io ho avuto molta ansia e paura; però ora le cose 

sembrano mettersi un po' meglio. 

Le giornate a casa sono state a volte noiose ed a volte 

divertenti; per esempio,un giorno,a me ed a mia zia é venuta 

un'idea molto divertente: Abbiamo fatto col cartone, una casa per le bambole a cui abbiamo aggiunto un  

lampadario di carta stagnola, un soffitto dipinto ed una piscina sul tetto. 

Ogni giorno facciamo i compiti,dipingiamo, coloriamo, giochiamo con la plastilina e ci teniamo attivi con i 

giochi di scienze motorie e lo yoga. Ho imparato a fare la pizza in casa con la ricetta segreta di mia zia. 

Comunque,spero che questo coronavirus se ne vada presto e che vada tutto bene! 
                                                                                Flavia, classe 5A, Scuola  Ponzano 

 

Stiamo vivendo un periodo molto  particolare,  di emergenza, un virus chiamato Coronavirus che può colpire 

qualsiasi persona.  

L’Italia  è al secondo posto, dopo la Cina, per i casi avuti. 

Il governo ha preso dei provvedimenti per non aumentare i contagi con la chiusura delle scuole, delle attività 

sportive, le chiese ......Noi  dobbiamo stare a casa . Io a casa mi annoio un po’ ,mi mancano i miei amici. Mio 

padre ,quando la mamma va a lavorare in ospedale,lui impazzisce a  tenere noi tre, io  e i miei fratelli.  

Meno male che abbiamo un giardino dove andiamo a divertirci tutti insieme. 
Lois, classe 5, Scuola Ponzano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANI POETI 
 

 

 CORONAVIRUS 

Sei piccolo ma potente 

Persino più di un mal di dente, 

il Mondo stai cambiando 

ma tu in realtà stai solo giocando, 

adesso basta scherzare 

è tempo che la gente ritorni a lavorare. 

Siamo tutti in casa 

Persino la Nasa, 

adesso dove vuoi arrivare 

se nessuno puoi incontrare. 

Insieme ti sconfiggeremo 

e poi rideremo. 
Matilde, Classe 5B,  Scuola Carducci 

 
Quando è arrivato 

un virus da molto lontano… 

Per guarire hanno detto 

che non dovevamo nè abbracciarci 

nè tenerci per mano. 

Indossare sul viso una mascherina 

e lavarci le mani con l’amuchina. 

Evitare gli assembramenti, 

questi son stati gli avvertimenti! 

Chiuse le fabbriche, niente lavoro. 

Neppure a scuola si può più andare, 

così a casa ci tocca restare. 

E allora… per noi alunni e per le maestre 

con molta pazienza e con costanza 

è iniziata la didattica a distanza. 

Questa, però, non è come quella in presenza 

ma della scuola e dell’istruzione 

non si può star senza. 

Il Coronavirus è una Pandemia 

che solo il tempo e un vaccino 

si porterà via. 

Alla fine, però, andrà tutto bene! 

Torneremo a studiare, a giocare e a vivere di 

nuovo tutti insieme. 
Filippo, classe 5B, Scuola Carducci 

 

Speranza 
Ogni giorno ci penso 

ogni giorno ho paura, 

ma il mio sesto senso 

dice che finirà questa disavventura. 

Il sole splende nel mio giardino 

i fiori diventano colorati 

e mi fanno sentire gli amici più vicino. 

Torneremo a correre nei prati 

e finiremo tutti abbracciati! 
Carraro Viola, V B Pontorme 

 

 

GLI EFFETTI DELLA QUARANTENA 

 

Non so cosa fare 

in tv non c’è niente da guardare 

horror, gialli o serie tv, 

ma i cartoni animati non li fate più? 

Lì nel mio letto sempre distesa 

ahia mi fa male la schiena! 

Basta! Mi devo alzare 

però non so cosa fare 

divento pazza! mi cotono i capelli, 

li coloro di rosa  o magari di blu? 

questi colori mi picchiano in testa! 

Ma per magia un messaggio 

sono i compiti! ora li faccio . 

Apro il pc non mi funziona, 

allora lo chiudo e mi rimetto in poltrona . 

Ma così non può andare 

qualcosa dovrò pur fare 

prendo un biscotto, ma non ho fame 

oddio mi metterei a urlare 

un po’ di sport una corsettina 

ma dove dal bagno alla cucina? 

Disegno qualcosa, forse una rosa 

mi è venuta male, 

non so neanche disegnare 

faccio un ballettino, 

ahia il mio piedino! 

Basta ci rinuncio, 

da domani faccio sul serio 

abbandono la tv 

e faccio il tiramisù 

che ci posso fare 

se a me piace mangiare …… 

Ecco ho trovato la mia dote 

da grande lo chef farò 

e un agriturismo aprirò. 
Emma, Scuola Leonardo da Vinci, classe 5B 

 
 

Quarantena 
Siamo tutti a casa in quarantena: 

i bambini non tornano a scuola, 

senza più fare l’altalena 

desiderano correre per l’aiuola. 

Tutti pronti all’affaccio 

cantando e suonando con allegria, 

aspettando il grande abbraccio 

sperando presto nella fine dell’epidemia. 
Marilli Lorenzo, V B Pontorme 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La libertà” 
Sono chiusa in casa da sessanta giorni, 

la libertà è bellissima: 

solo ora capisco la sua importanza. 

Vorrei tanto rivedere i miei amici 

riabbracciare i miei parenti 

ormai sono tanti giorni 

che siamo chiusi in casa, 

ma sono fiera di aiutare l’Italia così. 

Spero che tutto si risolva al più presto. 
Eleonora, classe 3B, Scuola Vanghetti 

 

 
LA FINE DELLA QUARANTENA 

Splende il sole su nel cielo, 

m’incammino per la via. 

Sul mio viso non più il velo 

ma tantissima allegria. 

Sulla piazza un bel pallone 

preso a calci da un bambino. 

Vado in porta pian pianino 

fino alla luce del lampione. 

Torno a casa divertito, 

che bellissima giornata! 

Non voglio più gente malata, 

ma un paese tanto unito. 
Leonard, classe 5 A, Pontorme 

 

 
IL RILANCIO ITALIANO 
Siamo tutti mascherati 

ma non è Carnevale, 

per non esser contagiati 

non uscire nel piazzale! 

È uscito il decreto 

lo ha detto il premier Conte 

non posso più andare a Spoleto 

né al mare né al lago né al monte. 

Spero finisca presto, entro il 4 maggio, 

così ricomincia il calcio, 

d’estate vado sotto il faggio 

e per l’Italia parte il rilancio. 
Marco, classe 5 A, Pontorme 

 

PRIMAVERA 
La primavera è iniziata 

con un sole che splende nel cielo, 

la rondine è arrivata 

insieme al profumo dei fiori del melo. 

Si sente il profumo di rosa 

che esce dal nostro giardino, 

ma nessuno più uscire osa 

nemmeno per un salutino. 

Mi mancano gli abbracci,  

le risate e le strette di mano. 

Caro virus, noi prima o poi ti sconfiggiamo. 
Susanna, classe 5 B Pontorme 

 

 
Viva, viva la Libertà 

Un disastro per l’umanità 

Chissà quando finirà 

Sembrano vacanze  e a scuola non si va 

Ma perché questo virus è qua? 

Tutti in casa a brontolare 

Era meglio andare al mare! 

Isolati e senza amici 

Non siamo mai stati felici 

Prima o poi il virus se ne andrà 

Viva, viva la Libertà!!! 
Dario M., Scuola Carducci, classe 5A 

 

 
LA PRIMAVERA 

Questa mattina è arrivato 

un messaggio d’amore. 

Il sole è spuntato, 

fu detto con gran clamore. 

Il mandorlo è sbocciato, 

l’ape vola di fiore in fiore. 

Il mondo sembra rinato, 

la gente può nuovamente fare rumore! 
Ginevra, classe 5 A Pontorme 

 
CE LA FAREMO! 
Noi a casa stiamo 

per salvare il mondo, 

ma noi ci divertiamo 

te lo dico chiaro e tondo. 

Non possiamo uscire 

ci dispiace tanto, 

ma bisogna capire 

che non dobbiamo farlo. 

Questo momento passerà, 

ma dobbiamo aspettare 

con pace e tranquillità 

il momento di uscire. 

Poi potrò incontrare 

amici e parenti, 

non mi devo scoraggiare: 

saremo tutti felici e contenti. 
Vittoria, classe 5A Pontorme 

 

SPERANZA 
Siamo in un brutto momento 

che noi tutti stiamo vivendo, 

in giro non c’è più movimento 

il coronavirus si sta diffondendo. 

Tutti noi siamo in ritiro 

e la scuola la viviamo a distanza 

perché nessuno può stare a giro 

e il nostro mondo sta in una stanza. 

Dalla finestra guardo fuori 

la primavera si è affacciata, 

nei giardini ci sono tanti fiori 

e la speranza è stata portata. 
Leonardo, classe 5B Pontorme 

 



 

 

 

 

 IL CINQUECENTENARIO DI RAFFAELLO SANZIO 
Raffaello Sanzio nasce il 6 aprile 1483 ad Urbino, vive per 37 anni e muore a Roma il 6 aprile 1520, dove 

verra’ sepolto nel Pantheon. Il 6 aprile 2020 sono stati festeggiati 500 anni dalla morte di questo illustre pittore, 

che ha avuto come maestro il Perugino. Tra le sue opere piu’ importanti ricordiamo: La scuola di atene, Lo 

sposalizio della vergine e Il cenacolo. 

                    

 
Nicole, classe 2E, Scuola Vanghetti 

 

25 APRILE: l’Italia è libera. 
Il 25 aprile è un giorno molto importante, ma sapete perché si celebra ogni anno?  

 L’Anniversario della liberazione d’Italia (oppure festa della Liberazione, anniversario della Resistenza o 

semplicemente 25 aprile) è la giornata in cui, dal 1946, si ricorda la liberazione d’Italia dal governo fascista e 

dall’occupazione nazista del paese. Si rende anche omaggio ai partigiani di ogni fronte, che, dal 1943, 

contribuirono alla liberazione d’Italia.                                                                                                                             

Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia decise la rivolta generale 

in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane attive nel nord Italia di 

attaccare i presidi fascisti e tedeschi, imponendo loro di arrendersi. Entro il 1° maggio tutta l’Italia 

settentrionale fu liberata, e questo evento mise fine a vent’anni di dittatura e cinque di guerra. Il 2 giugno 1946 

ci fu un referendum per la scelta tra monarchia e repubblica. Quest’ultima vinse e da lì nacque la Repubblica 

Italiana, con la sua Costituzione.                                                        Martina, classe 2E, Scuola Vanghetti 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DA RICORDARE 
 

Il 25 Aprile 
Data indimenticabile: 

ieri tutti partigiani con la voglia di un’Italia libera 

uniti per salvare un intero popolo 

oggi 

a difenderci da una malattia 

tremenda come la dittatura; 

oggi 

come dei partigiani 

resistiamo in un ‘Italia 

indebolita all’esterno 

ma dentro sempre forte. 

E domani festeggeremo 

per la nostra libertà 

 Marian, classe 3B, Scuola Vanghetti 
 

25 /4/’45 
Caro 25 aprile 

io quel giorno non c’ero 

ma so che è stato molto bello 

per noi italiani 

liberati dai nazi-fascisti 

e oggi 

con grande orgoglio 

voglio combattere questa specie di guerra 

contro il coronavirus. 

So che ce la faremo 

ad uscire da questa situazione: 

quando tutto tornerà tranquillo 

io sarò felice. 

 Roberto, classe 3B, Scuola Vanghetti 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una nuova festa della Liberazione  

quando saremo ‘liberi’ dal Covid 
 
Più volte mi sono chiesto, magari dopo aver visto un film sulla Seconda Guerra  Mondiale e sulle dittature fasciste e 

naziste, sui campi di sterminio,  come un ragazzo della mia età potesse vivere in quelle condizioni.  

Paura, rabbia e rancore potevano essere alcune delle emozioni provate da molti miei coetanei in quei giorni. Paura 

per la loro vita e quella dei loro cari; rabbia per non poter esprimere liberamente le proprie idee o uscire 

tranquillamente, oltre che vivere sotto un regime così atroce e violento; rancore, verso tutti coloro che, in quel 

periodo, si macchiarono di violenze causando dolore e morte. 

Il fascismo rinnega i valori umani e l’Italia si è schierata contro i fascisti. Il 25 Aprile non bisogna festeggiarlo per 

questo, bensì come data che celebra la libertà del nostro paese. Penso che la cosa più importante sia proprio ricordare 

un giorno di libertà degli italiani.  

Un giorno in cui l’Italia ha ritrovato dignità grazie all’impegno delle nazioni che ci hanno aiutato e ai partigiani che 

con la Resistenza hanno respinto le forze del male. In tanti si sono schierati contro i nazifascisti cercando di vivere 

contro il pensiero che le persone possano essere diverse, contro l’idea di razze superiori, contro i principi dei regimi 

totalitari, contro l’odio.   

Hanno restituito libertà a tutti, anche a coloro che fascisti lo erano e sono rimasti tali anche dopo la fine di tutto. 

Oggi, nel 2020, la nostra libertà è stata parzialmente limitata in conseguenza dell’emergenza sanitaria legata al 

Covid19. Dobbiamo stare in casa, uscire per esigenze assolutamente necessarie. Nulla è paragonabile all’atrocità del 

periodo di guerra, ma sicuramente noi adolescenti stiamo vivendo un momento che sarà ricordato nei libri di storia.  

Siamo consapevoli che si tratta di disposizioni fatte dal Governo per il bene di tutti e, per fortuna, i dati che arrivano 

dagli ospedali dicono che lo ‘stare a casa’ sta dando ottimi risultati. Quindi la mancanza di libertà che stiamo 

vivendo oggi è molto diversa e meno grave di quella di 75 anni fa.  

Da quello che percepisco fra noi ragazzi ancora c’è una certa preoccupazione ma anche comprensione di tutto quello 

che stiamo passando: non uscire, non andare a scuola, fare le lezioni da casa, non poter prender parte ai nostri sport. 

Una cosa che dispiace, negativa, ma ancora una situazione tollerabile. 

Spero che tutto questo possa terminare il prima possibile, per il bene di tutti, ma soprattutto delle persone contagiate 

e del personale sanitario impegnato negli ospedali e non solo. Loro rischiano la vita per tutti noi.  

Spero di poter recuperare tutta la libertà per festeggiare una nuova Festa insieme, un nuovo 25 aprile, che sia 

ricordato magari per sempre come la fine definitiva del Covid19, non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Infatti 

sappiamo che, pur migliorando la situazione in Italia, il Virus sta colpendo praticamente tutti i paesi del mondo e 

finché non sarà trovato un vaccino efficace ci saranno grossi problemi. Ecco, penso che il giorno in cui tutti potranno 

ottenere un vaccino potrebbe diventare una data da ricordare per sempre. 

Edoardo, classe 2E, Scuola Vanghetti 
 

 



 

 

Si intitola, “Io e te”, l’autore è  Niccolò Ammaniti. 

Un ragazzo di nome Lorenzo parte per andare a sciare con dei compagni di classe, invece...si 

dirige verso una cantina. Come continua? La vicenda si sviluppa con lui che ripensa all’infanzia per poi 

tornare al presente, alla cantina. Nel libro non è da solo, con lui c’è sua sorella Olivia. Lui non ha mai avuto 

molti amici, anzi...nessuno tranne sua nonna. I due si confidano tanti segreti; Olivia fa anche una promessa 

ed il momento più bello è proprio quello delle promesse tra i due. 

Alla fine del libro  Lorenzo è diventato adulto. 

Il messaggio secondo me è che si può cambiare vita, ma solo se ci mettiamo tanto impegno e 

determinazione. Mentre leggevo questo libro nel mio salotto, fuori il mondo intero era alle prese con una 

pandemia da Coronavirus. Mi sono sentita vicina a Lorenzo: anche io quando mento a qualcuno mi sento 

molto in colpa. Ho provato curiosità, poi gioia, infine commozione. Lo consiglio ai ragazzi di seconda o 

terza media, ai più piccoli no, dovranno aspettare!                                                
Marta, classe 2F, Scuola Vanghetti 

“L’amico ritrovato”, di Fred Hulman 
Parla dell’amicizia tra Hans  e Konradin, due ragazzi giovani, compagni di 

classe, che vivono in Germania, esattamente a Colonia, durante gli anni del 

Nazismo di Hitler. Un giorno arriva nella classe di Hans un nuovo compagno 

che ha qualcosa di speciale. Hans decide da subito di diventare suo amico.  
Hans è molto vulnerabile, a volte contraddittorio, molto affascinato da tutto 

ciò che è arte ed è il mio personaggio preferito. Ha un rapporto molto sereno 

con la scuola, sembra quasi indifferente. Mi piace che abbia avuto una 

doppia possibilità per rifarsi una vita. Non mi è piaciuto quando Hans ha 

timore di far conoscere Konradin ai suoi genitori perché  non erano nobili, 

né abbastanza ricchi. Nel libro ci sono diversi “colpi di scena”, che io non 

sempre ho condiviso. Hans era di origini ebree, Konradin no. Mi ha fatto 

riflettere sul fatto che la vera amicizia nasce, si spezza, si ricompone ma alla 

fine riesce a superare tutte le difficoltà. Il libro non è troppo difficile, è 

adatto ai ragazzi  di 13-14 anni. L’ho letto quando la scuola era stata chiusa a 

causa del Coronavirus.                              Bianca, classe 3B, Scuola Vanghetti 

 

Consigli….in TV 

 
Questa è la nostra top 5 delle nostre serie TV preferite. 
1)Stranger Things 
2)Jane the virgin 
3)Teen wolf 
4)La casa di carta 
5)Baby 
Ed ecco le frasi che ci hanno più colpito 
1)Gli amici non mentono 
2)Tutto può andare a rotoli in un millesimo di secondo                        Eva e Sara, classe 2E, Scuola Vanghetti 

LIBRI E TV 


