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NUMERO SPECIALE 

 

Salve a tutti, vi presentiamo il numero 

8 del “Messaggino del Sabato”, dedicato 
al tema della quarantena da Covid-19. 

In questo numero speciale troverete im-

magini e testi che trattano del modo in 

cui noi alunni della “Dante” stiamo vi-
vendo in questo periodo di restrizioni. 

Se leggerete gli articoli, potrete co-

noscere esperienze, emozioni e tutto 

ciò che ci manca: dai familiari, agli 

amici, alle vecchie abitudini. 

I ragazzi che hanno partecipato a que-

sto progetto lo hanno fatto di buona 

voglia e con dedizione, perciò facciamo 

a tutti loro un caloroso ringraziamen-

to. 

Le testimonianze qui raccolte ci per-

metteranno di non dimenticare questo 

momento così particolare della nostra 

vita. 

 

Flavia Ancilotto e Lorenzo Tonolo, 3ªB 
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Vorrei trasformare con la mia bacchetta il coronavirus  
in una farfalla con cui giocare… 

 
 

 
 
 

Disegno di Angelica Mariutti, Bruno Munari 
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VINCITORI DEL CONCORSO PER IMMAGINI 
IO RESTO A CASA! 

E 
COSA SUCCEDE IN CITTÀ? 

 

IO RESTO A CASA! 
tecnica: disegno/mista 

1° Flavia Ancilotto, 3ªB 

2° Alvise Lisatti, 2ªB 

3° Beatrice De Luigi, 1ªA 

4° Clarence Catamco, 2ªAC 

5° Beatrice Marchiori, 1ªB 

 

IO RESTO A CASA! 
tecnica: fotografia/mista 

1° Marco Leandro, 3ªB 

2° Emma Penzo, 1ªA 

3° Bianca Menegatti, 3ªA 

4° Matilde Canal, 1ªA 

5° Emma Gusso e Benedetta Campanella, 3ªAC 

 

COSA SUCCEDE IN CITTÀ? 
tecnica: fotografia 

1° Edoardo Di Angilla, 3ªB 

2° Gabriele Rosada, 3ªAC 

3° Matilde Tamassia, 3ªB 

4° Anita Nepitello, 2ªB 

5° Cristiano Tagliapietra, 3ªB 

6° Agata Busetto, 2ªAC 

7° Beatrice Zanchi, 1ªB 

8° Elena Cimò, 1ªA 

9° Benedetta Campanella, 3ªAC 

10° Maddalena Ballarin, 3ªA 
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IO RESTO A CASA! 
tecnica: disegno/mista 

1° Flavia Ancilotto, 3ªB 
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IO RESTO A CASA! 
tecnica: disegno/mista 

2° Alvise Lisatti, 2ªB 
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IO RESTO A CASA! 
tecnica: disegno/mista 

3° Beatrice De Luigi, 1ªA 
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IO RESTO A CASA! 
tecnica: disegno/mista 

4° Clarence Catamco, 2ªAC 

5° Beatrice Marchiori, 1ªB 
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IO RESTO A CASA! 
tecnica: fotografia/mista 

1° Marco Leandro, 3ªB 
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IO RESTO A CASA! 
tecnica: fotografia/mista 

2° Emma Penzo, 1ªA 
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IO RESTO A CASA! 
tecnica: fotografia/mista 

3° Bianca Menegatti, 3ªA 
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IO RESTO A CASA! 
tecnica: fotografia/mista 

4° Matilde Canal, 1ªA 

5° Emma Gusso e Benedetta Campanella, 3ªAC 
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COSA SUCCEDE IN CITTÀ? 
tecnica: fotografia 

1° Edoardo Di Angilla, 3ªB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieni bel gatto, vieni sul mio cuore amoroso; / trattieni i tuoi artigli 
ch’io mi sprofondi dentro i tuoi begli occhi d’agata e metallo. 

Quando a bell’agio le mie dita a lungo / ti carezzan la testa e il dorso elastico, 
e gode la mia mano ebbra al toccare il tuo corpo elettrico, / vedo in spirito la mia donna: 

profondo e freddo come il tuo, il suo sguardo, bestia amabile, 
penetra tagliente come fosse una freccia, / e dai piedi alla testa 

una sottile aria, rischioso effluvio, / tutt’intorno gira al suo corpo bruno. 

Charles Baudelaire, “Il gatto” 
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COSA SUCCEDE IN CITTÀ? 
tecnica: fotografia 

2° Gabriele Rosada, 3ªAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voglio qui per me, la voglio qui per te. / La voglio anche per chi non la vuole per sé. 
Tempi difficili, a volte tragici! / Bisogna crederci e non arrendersi! 
Viva la libertà! Viva la libertà! / Viva la libertà! / La libertà!... 

Jovanotti, “Viva la libertà” 
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COSA SUCCEDE IN CITTÀ? 
tecnica: fotografia 

3° Matilde Tamassia, 3ªB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì. 

Rita Levi Montalcini 
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COSA SUCCEDE IN CITTÀ? 
tecnica: fotografia 

4° Anita Nepitello, 2ªB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra il vuoto della fondamenta, scappa un mio pensiero, per raggiungere la casetta rossa... 
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COSA SUCCEDE IN CITTÀ? 
tecnica: fotografia 

5° Cristiano Tagliapietra, 3ªB 

 

 

 

 

 

 

 

Meglio dopo che prima??? 
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COSA SUCCEDE IN CITTÀ? 
tecnica: fotografia 

6° Agata Busetto, 2ªAC 

7° Beatrice Zanchi, 1ªB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la tempesta ci sarà sempre l’arcobaleno. 
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COSA SUCCEDE IN CITTÀ? 
tecnica: fotografia 

8° Elena Cimò, 1ªA 

9° Benedetta Campanella, 3ªAC 

 

 

 

Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. 
Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. 
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COSA SUCCEDE IN CITTÀ? 
tecnica: fotografia 

10° Maddalena Ballarin, 3ªA 
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Cronache al tempo del coronavirus 

SEI GIORNI DI QUARANTENA 

LUNEDÌ 9 MARZO – Per le strade passa meno gente del solito, ma ancora c’è un numero 
discreto di persone in giro: ancora non è obbligatorio rimanere a casa. 

Il fiume di persone che solitamente scorre per le calli è scomparso, rimpiazzato da 

coppie o, per lo più, persone che camminano da sole. 

La gente non si muove più con la confusione e il rumore di prima, ma silenziosamen-

te, cupa in volto, a passo svelto. 

MARTEDÌ 10 MARZO – Oggi, verso l’ora di pranzo, c’è stata una rivolta alle carceri. 
Con ciò la gente si è come svegliata; in molti sono accorsi, parlando tra loro, ru-

morosamente. 

Pian piano, la folla si dilegua e ricade il silenzio. 

Persone che passano ce ne sono sempre, ma sempre meno. 

MERCOLEDÌ 11 MARZO – La maggior parte dei negozi, bar e ristoranti viene chiusa. 
La gente viene invitata a non uscire di casa, se non per necessità. 

Per le strade si vedono ancora persone che sono uscite senza un motivo preciso, ma 

sempre meno. 

GIOVEDÌ 12 MARZO – Per strada non passa più nessuno. 
Se si ha fortuna, si possono vedere due o tre persone, che, silenziosamente, vanno a 

fare la spesa. 

Per il resto, niente. Sembra impossibile che sia la stessa città in cui, ogni gior-

no, passano migliaia di turisti e di persone affaccendate. 

VENERDÌ 13 MARZO – L’acqua dei canali è trasparente. Le calli sono vuote. 
C’è un silenzio innaturale: sembra una pacifica giornata d’estate in campagna, con 
l’unica differenza che non è estate e non siamo in campagna. 

SABATO 14 MARZO – Stare a 
casa è diventato pesante, 

si cerca l’ossigeno e lo 

svago del mondo esterno. 

Fuori, si vedono due o tre 

persone con il carretto 

della spesa, una persona 

col cane e una che corre. 

Alberto Zilli, 3ªA 
 
 
 

Solitamente sotto casa mia passa molta gente e i negozi sono tutti aperti e pieni di gente. 
Adesso invece non c’è nessuno... e questa cosa mi solleva molto. 
Per tornare alla vita di prima bisogna stare a casa.          Foto di Clara Maria Pennisi, 2ªB 
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“Strano: oggi non si va a scuola!” 
 

5 aprile 2020 

Già… Oggi non si va a scuola… Chi l’avrebbe mai detto! Anche un semplice sciopero 
sembrava impossibile. E invece, sono passati più o meno 45 giorni e sono ancora in-

credulo. 

Sembra di vivere in un film, in un clima surreale. 

Avrei pensato a tutto, ma non di rimanere a casa per una pandemia. Ma, costretti a 

casa dalla mattina alla sera, abbiamo scoperto ancora di più che cosa significa dav-

vero stare in famiglia. Al contrario, tutti i giorni in TV si sente parlare solo di 

contagiati e di vittime. 

Per fortuna passiamo del tempo online con i professori ed è bello vedere i miei com-

pagni, comunicare e scherzare tra di noi anche attraverso un monitor. 

Un po’ di italiano, un po’ di matematica, un po’ di geografia… e il tempo vola via! 
Spero che tutto possa tornare presto alla normalità, ritornare a scuola, alle mie 

passeggiate, ai miei sport, alle mie risate, alla mia spensieratezza. Non vedo l’ora 
di ritornare a giocare con i miei amici a pallone! 

Angelo Bellemo, 1ªB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accada quel che accada anche il sole del giorno peggiore tramonta.         Foto di Giada Toniol, 1ªE 
 

In questi giorni così devastanti per tutti noi che viviamo in questa bellissima cit-

tà, io con il mio particolare carattere, sempre in attività, non me la sto passando 

bene. Anche se la scuola non mi piace tanto, mi mancano i miei compagni e il potermi 

muovere senza nessuna restrizione.  

Penso che stare davanti allo schermo del computer non mi farà tanto bene agli occhi, 

però mi accorgo che sto imparando di più a casa che a scuola. Comunque, spero che 

questa pandemia finisca presto e lo auguro a tutti! 

Monia Vallotto, 3ªC 
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Foto di Maddalena Habibi, 2ªA                 In questi giorni tutto 

è strano, non trovo 

più niente di normale 

nelle mie giornate. 

Ogni giorno che passa, 

un po’ di speranza mi 
abbandona e lascia lo 

spazio all’avanzata di 
onde colme di paura. 

All’inizio sembrava 

una vacanza, almeno 

prima che mi proibis-

sero di uscire e di 

svolgere un po’ della 
mia quotidianità. Anche se, quando hanno chiuso le scuole, di attività quotidiane ne 

erano rimaste ben poche, da quel momento ho capito che non sarebbe finita presto. 

Mi mancano tutti i miei soliti impegni, mi manca andare in piscina, ma soprattutto 

mi mancano i miei amici e la scuola. 

Eh sì, i miei amici che posso solo sentire al telefono e con cui non posso più ride-

re e scherzare. 

Almeno la scuola la stiamo recuperando anche se con molta fatica. 

È difficile continuare a sperare di tornare su quei banchi che prima mi facevano fa-

ticare. 

In questo momento anche i banchi e le sedie sono importanti per continuare a sperare 

e penso che ci ritornerei molto volentieri. 

Ormai nell’aria aleggia solo paura, le persone fanno fatica a tenere un sorriso sul 
volto e secondo me prima o poi non riderà più nessuno. 

In casa a volte mi annoio perché, mentre a scuola e fuori c’era sempre qualcosa di 
diverso, sia bello sia brutto, che ti rendeva ogni giornata diversa dalle altre, ora 

più che altro c’è monotonia, sempre le stesse cose già fatte, già viste. 
Qui dentro però c’è più tranquillità, più calma rispetto a quando uscivo; non ho più 
orari da rispettare per non arrivare tardi, non devo più alzarmi alle sei della mat-

tina. Ripensandoci, questo è effettivamente piacevole. 

Grazie alle tecnologie almeno restiamo in contatto e ci possiamo vedere virtualmente 

anche se non è la stessa cosa. Forse l’ho presa nel modo sbagliato, ma a me è venuto 
mal di testa a forza di restare chiusa dentro questi muri bianchi. 

Comunque vada non mollerò, non cederò alla tentazione di uscire dalla porta di casa 

e andare a trovare i miei amici; devo continuare a proteggere me e gli altri, so-

prattutto chi ne ha più bisogno. 

Spero di non arrendermi mai alle mie paure e, come tutti dovrebbero fare, non smet-

terò mai di sperare, neanche un solo minuto. 

Perché so che supereremo anche questa difficile prova! 

Emma Donaggio, 1ªA 
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Anche oggi non si va a scuola…           Disegno di Fabio Pieropan, 1ªA 

Ma sono felice perché la lagu-

na è meravigliosa, l’aria è 

più pura e quando vado da mia 

madre o da mio padre è piatta, 

come se gli umani non esistes-

sero. 

Io credo che il coronavirus 

sia mutato di proposito per 

colpire gli uomini e permette-

re alla natura di ridurre i 

danni subiti: vedo la laguna 

come rigenerata, con più ani-

mali di quanti ne avessi mai 

visto. Spero però che la qua-

rantena non duri ancora molto perché è da tanto che non vedo mia nonna, i miei pa-

renti fuori Venezia, i miei compagni di classe e mi manca quando andavo a fare la 

spesa da solo… Ma meglio iniziare daccapo. 
Quando tutto è cominciato, non mi preoccupavo: sentivo di un virus in Cina e non mi 

aspettavo che arrivasse qui. Quando è arrivato in Italia non ne sapevo molto, senti-

vo di zone rosse e contagi, ma non capivo il quadro completo. 

Poi i festeggiamenti per il carnevale sono stati interrotti e ho iniziato allora a 

capire la gravità della situazione: non si poteva più uscire da casa, se non per fa-

re la spesa e altre cose essenziali come andare in farmacia o dal dottore. Mio padre 

mi ha detto che non poteva più andare al lavoro, ma che mia madre invece doveva far-

lo e sono rimasto sorpreso. Quando mi hanno spiegato tutto, ho capito: lei, in quan-

to farmacista, svolge un lavoro considerato essenziale per la comunità. 

Io sto cominciando a preoccuparmi, specialmente per la mia bisnonna che ha 90 anni. 

Poi penso a quanto i medici, gli infermieri e i farmacisti debbano amare il loro la-

voro per sopportare il caos provocato dal virus: turni interminabili, notizie con-

trastanti, carenza di materiali essenziali, separazione dalle proprie famiglie, tro-

vare il modo di rassi-

curare le persone pur 

avendo paura. 

Pensare queste cose mi 

sprona ad essere come 

loro e mi dà coraggio 

per affrontare questa 

situazione. 

Giovanni Lenarda, 2ªA 

 
 

Disegno di 

Agnese Marin, 1ªA 
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Striscia di Giada Bruson,3ªAC 

Chi è quel ragazzo che non farebbe un salto di gioia 

se gli venisse detto “Resterai a casa per un mese da 
scuola”? Ebbene sì, per la prima volta nel corso del-
la storia le scuole rimarranno chiuse per più di un 

mese. Per il momento il decreto emanato dal governo 

le ha chiuse fino a metà maggio, ma forse rimarranno 

chiuse ancora di più. 

Non solo rimarranno chiuse le scuole, ma anche tutti 

i negozi e tutte le attività che non servono per la 

continuazione della vita in Italia. Restano aperti 

solo i supermercati, i negozi di generi alimentari, 

le poste, le banche, le tabaccherie e le imprese che 

producono i beni essenziali in questo momento. 

Non finisce qui. 

Dobbiamo anche restare tutti a casa. Ci si può muove-

re solo nelle vicinanze di casa per fare la spesa, 

per portare fuori il cane, per esigenze lavorative o 

per visite mediche  

Qual è la causa di tutto ciò? Il COVID-19, un virus chiamato comunemente coronavi-

rus. A causa sua il governo ha deciso che, perché i contagi non si allarghino, dob-

biamo tutti restare chiusi dentro casa. Per uscire in caso di necessità bisogna ad-

dirittura compilare un’autocertificazione in cui si spiegano le cause dell’uscita. 
Se non si ha questa autocertificazione si può essere denunciati. 

Questo virus è partito dalla Cina, poi è passato in Italia, ma anche nel resto del 

mondo. Purtroppo ha già fatto molte vittime. Tanti ospedali in Italia, ma anche nel 

resto del mondo sono pieni di ammalati, molti anche in terapia intensiva. Sono tal-

mente tanti che in alcuni ospedali non hanno più posto dove metterli. È una situa-

zione molto grave, quindi se adesso mi chie-

dessero “Sei contento di restare a casa da 

scuola?” di certo non farei salti di gioia. 
All’inizio, quando ancora non avevo capito 

bene la situazione, ero contento. Poi la cosa 

si è fatta più grave e adesso mi dispiace 

molto per tutte le persone che hanno perso la 

vita. 

Dopo un po’ di giorni che eravamo a casa i 
nostri professori hanno iniziato a farci del-

le lezioni online. Fare lezione online non mi 

piace molto ma non c’è alternativa. Mi piace 
molto di più stare in classe con i miei com-

pagni e magari tra un’ora e l’altra scherza-
Foto di Caterina Gorini, 1ªA     
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re, ridere e giocare 

con loro. Non ho più 

visto nessuno, sono 

sempre a casa con i 

miei genitori e mia 

sorella. Io poi ero 

abituato ad andare a 

calcio quattro volte 

la settimana e poi 

il sabato o la dome-

nica a giocare le 

partite; mi sembra 

quasi che mi manchi 

l’aria chiuso a ca-
sa. Per fortuna a 

casa ho una palestra 

e ogni giorno con mio papà vado ad allenarmi. 

Questa forse è l’unica cosa positiva, per me, di questo coronavirus: sto molto tempo 
con mio papà che di solito lavora sempre. 

Forse c’è un’altra cosa positiva. Da quando tutti stanno a casa, ho sentito che c’è 
molto meno inquinamento. 

Non sono l’unico a cui manca uscire, stare con gli amici. Nei social si sentono sem-
pre più persone che si lamentano di continuo. Stare chiusi in casa ha creato un sen-

so di ansia e tristezza. Penso che se tutti facessero quello che dice il governo, 

cioè di restare a casa in modo che il virus non si diffonda, presto questa situazio-

ne potrà finire. Speriamo, perché tanta gente all’inizio non aveva capito bene que-
sta cosa. 

Dobbiamo stare a casa. Voglio che questa situazione finisca perché a me mancano la 

mia vita di prima, i miei amici e anche la scuola! 

Testo e disegno di Mattia Bertoncello, 2ªAC 

Foto di Emma Gusso, 3ªAC 
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Oggi è la mia quarta settimana di quarantena da Covid-19. Ma in realtà siamo a casa 

da scuola da due settimane prima che lo Stato decidesse di chiudere ogni attività: 

bar, negozi, ristoranti, palestre altro. Infatti in quelle due settimane sembrava 

più che altro una vacanza con piccole restrizioni. Credo che in quei giorni non 

avessimo ancora capito bene la gravità della situazione, non per ignoranza o super-

ficialità, ma per il semplice fatto che quello che stiamo vivendo sembra una situa-

zione surreale, come quando alla televisione trasmettono uno di quei film sulla fine 

del mondo, o su virus letali…  
Ma ora quei film sono la nostra realtà, la nostra vita. 

È iniziato tutto in Cina, e sembrava così lontano… invece poi è arrivato fino a qui, 
nella nostra bella e soleggiata Italia, portando una “nube nera” sopra le nostre ca-
se. Ogni giorno i telegiornali trasmettono numeri di infetti, di morti in continuo 

aumento. Sembra di vivere in un incubo.  

Inizialmente si pensava che questo terribile virus fosse letale solo per gli anziani 

o per le persone già debilitate da altre malattie. Invece questo virus non guarda 

più in faccia nessuno, facendo morire persone di ogni età, di ogni luogo. Il mondo 

intero è una sua vittima.  

È arrivato anche a Puerto Rico, dove vive il mio caro zio Svevo. Inizio ad avere 

sempre più timore per le persone a cui voglio bene, specialmente i miei cari nonni 

che, avendo una certa età, sono maggiormente esposti. Ho già vissuto la terribile 

perdita per la morte del mio dolce nonno Gabriele. E quest’estate anche della mia 
bisnonna Leda.  

Il mare da casa mia: così vicino ma così lontano!    Desidero con tutto il cuore che presto riescano 

Foto di Alessandro Mauro, 2ªC    a trovare un vaccino e che i medici attivi in 

prima linea riescano a salvare tutte le persone 

malate di coronavirus. Non voglio più sentire 

tutte queste notizie di morte intorno a me. Vo-

glio che sulla nostra bella Italia e sul mondo 

intero torni a splendere il sole. E nell’attesa, 
l’unica cosa che posso fare per aiutare anch’io, 
nel mio piccolo, l’intero mondo, è… 

STARE A CASA!!! 

           Turchese Vedovato, 2ªC 

 

 

Anche oggi non si va a scuola, per colpa di una 

pandemia che ci ha obbligato a cambiare il no-

stro stile di vita completamente. 

Di solito di mattina si sente il vociare delle 

persone che si affrettano ad andare al lavoro; 

ora invece tutto quello che si vede o si sente è la loro paura, infatti senza nemme-

no pensarci buttano nel carrello del supermercato abbastanza provviste per poter 
sfamare un gruppo di dodici adulti per una settimana. Secondo me, non tutti si rendo-
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no conto che la cosa peggiore che si possa fare è proprio quella di pensare che non 

ci sia un lieto fine, un miglioramento che smuova questa situazione. 

È da tre settimane e mezzo che non metto piede fuori dalla porta di casa; mi manca 

tutto ciò che facevo prima, e mi manca soprattutto la scuola, che oltre ad essere il 

luogo dove ognuno forma la propria istruzione, è anche un modo per stare con i pro-

pri amici e conoscere persone nuove: in fin dei conti passiamo quasi più tempo lì 

che a casa. 

Le lezioni online secondo me sono una valida alternativa a quelle vere ma, essendoci 

la possibilità di non farsi vedere né sentire, è facile che in molti finiscano per 

distrarsi e disinteressarsi. Quello che temo di più è il ritorno a scuola, che le 

verifiche diventino troppe e ingestibili. 

Ogni giorno io faccio sempre le stesse attività, a parte qualche variazione; mi sve-

glio, faccio colazione e mi vesto; poi inizio con le lezioni online e i compiti, 

pranzo e riordino la mia camera, leggo un libro e sto in giardino per un’ora circa. 
Per finire mi sento con qualche amica; e così ho sprecato una giornata a star in ca-

sa invece che uscire a divertirmi con gli amici. Il solo fatto di non poter uscire 

di casa, se non per motivi strettamente necessari, mi fa rendere conto di quanto non 

avessi apprezzato le piccole cose che davo per scontate prima che il coronavirus 

raggiungesse il nostro paese, forse per farci rendere conto di quello che accadeva 

veramente. Il nostro pianeta soffriva molto, ma ora che la maggior parte delle fab-

briche hanno smesso di emettere gas nocivi è più felice! Ci ha insegnato a voler più 

bene a chi ci circonda, a trovare sempre qualcosa da fare in qualsiasi luogo e mo-

mento. 

Spero che dopo tutto questo la respon-

sabilità che ognuno di noi ha aumenti, 

perché per ora è troppo poca. 

#iorestoacasa 

Nina Lo Giudice, 2ªA 

 

 
 
 
 
 

Negli alberi, sulle colline, 
nuvole d’oro s’impigliano ai rami, 
creano festosi e leggeri ricami 
che brillano alla luce mattutina… 
È Primavera! È Primavera! E canta… 
(Gianni Rodari, “È Primavera! Canta…” ) 
 
 
 
 
 
Foto di Francesca Mariutti, 1ªB 

Renier Michiel  
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Venezia, 17 marzo 2020              Disegno di Mirta Sartori, 1ªA 

Oggi tutto bene, il tempo 

inizia a farsi bello: quel-

lo di oggi è il primo sole 

che scalda. Rende tutto più 

bello, il sole. Quando c’è 
il sole, tutto sembra mi-

gliore… sento sulla pelle 

la sensazione di qualcuno 

che mi sorride. E allora 

sorrido anche io, sorrido 

tutta, sorridono la mia 

schiena e le braccia e le 

gambe annoiate. E allora mi 

alzo e apro la finestra, e 

la città che dorme sembra 

solo mia. La prima cosa che mi viene da pensare quando la guardo è che è raddoppia-

ta. Una città al quadrato. L’acqua immobile ha fatto emergere lo specchio lucido 
della città, un riflesso gemello destinato a finire con l’epidemia. Verrà sommerso 
dalle onde quando la città si sveglierà. Ma intanto è qui, forse anche più reale 

della città stessa. 

Emilia D’Agnano, 3ªA  

 

Le sensazioni che sto vivendo in questi giorni sono molte e tutte unite si stanno 

schierando contro di me per farmi passare al peggio questa esperienza. 

Rabbia, che sta crescendo sempre di più in questi giorni, perché stare a casa dopo 

un po’ diventa fasti-
dioso e sempre uguale; 

la rabbia però non è 

solo per il fatto di 

dover stare a casa, ma 

anche per tutte quelle 

persone che non capi-

scono che per far pas-

sare il più velocemen-

te possibile questa 

epidemia è necessario 

stare a casa. 

Altre tre sensazioni 

sono tristezza, no-

stalgia e solitudine 

perché mi manca uscire 

Disegno di Ringo Pahel Ryan, 3ªAC            con i miei amici, di-
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vertirmi, ridere e scherzare con loro, la nostalgia dei loro abbracci, dei loro sor-

risi delle loro risate e di tutti quei momenti passati che in questi giorni non pos-

so rivivere con loro. Mi mancano i miei compagni di classe che si mettono a fare ca-

sino durante le lezioni, mi manca stare con loro a ricreazione a guardare fuori dal-

la finestra del corridoio del bagno delle femmine, a ridere dei giochi da bambini 

che fanno i maschi anche quando fuori fa molto freddo, stare sul termo a mangiare la 

propria merenda mentre c’è sempre qualcuno che non la porta mai o se la dimentica 
quasi sempre, e ci sei tu che pensi se dargli un pezzettino della tua. 

Ci sono un sacco di altre sensazioni, come la paura. La paura che tutto questo non 

finisca, la paura di non po-

ter più rivedere le persone 

a cui vuoi bene, la paura 

che tu non possa fare 

l’esame e quindi non poter 

passare l’anno. Ma almeno in 
questi giorni capisci chi ci 

tiene davvero a te: sono 

quelli che ti mandano un 

messaggio per sapere come 

stai, quelli che ti chiedono 

di fare una videochiamata 

per poterti vedere. Quelli 

sono i veri amici. 

Camilla Melis, 3ªAC 

 

 

 

 

Disegno di Flavia Ancilotto, 3ªB 

 

 

20/03/2020 

Di certo questa lunga quarantena non me la sarei mai aspettata. 

Ricordo bene il giorno in cui ho sentito parlare per la prima volta del coronavirus: 

esattamente due mesi meno quattro giorni fa; era il compleanno di mia mamma ed era-

vamo andate, per festeggiare, a mangiare al ristorante “Beavita”. 
Tornando a casa, nella fondamenta che ospita l’osteria, mia mamma mi aveva accennato 
di questa variante dell’influenza che aveva leggermente scosso la città di Wuhan, in 
Cina: questo piccolo e nuovo virus. 

Le cifre dei contagiati erano così ridicolmente piccole che neanche il più pauroso 

tra i paurosi avrebbe scomodato palpebre e bocca a spalancarsi per lo stupore! 

Non che io sia tanto più coraggiosa, comunque questa frase l’ho archiviata nella 
parte del cervello “Notizie di cui già domani non sentirai più parlare”. 
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Più avanti però non ho potuto fare a meno di notare che più i giorni passavano più 

la gente parlava del coronavirus e che le persone da esso infette aumentavano smisu-

ratamente. 

Erano ancora cifre ridicole, ma rispetto all’inizio si erano circa duplicate o tri-
plicate e con esse era aumentato anche il numero dei morti. 

Quando il virus è arrivato anche in Italia, colpendo le regioni più a nord, chi pri-

ma ci ridacchiava sopra ha chiuso la bocca e chi già l’aveva chiusa è corso a pren-
dere gel igienizzante, alcol per le mani, guanti e mascherine. 

Ma col carnevale cambiarono le cose, infatti lo stato iniziò a prolungare la chiusu-

ra delle scuole nelle zone rosse per una, due, tre, quattro… (ormai ho perso il con-
to) settimane. 

Ben presto la regola fu estesa in tutta Italia. 

All’inizio questo provvedimento lo trovavo un po’ eccessivo, ora invece mi basta 
pensare a quanti sono i contagiati, e provare a immaginare quanti sarebbero stati se 

non avessimo preso questi provvedimenti, e subito do ragione allo stato. 

Ormai siamo praticamente agli “arresti domiciliari”: chiusi in casa e col permesso 
di uscire solo per fare la spesa. 

Comunque, la mia scuola ha preso subi-

to dei provvedimenti organizzando del-

le video-lezioni con Google Meet du-

rante le mattinate; ma nel mio tempo 

libero ho davvero l’imbarazzo della 

scelta su cosa fare: ultimamente mi 

sono specializzata nel preparare dolci 

e giocare a racchettoni in giardino. 

Oggi, per esempio, ho cucinato un 

ciambellone allo yogurt e ho battuto 

il mio record di palleggi sulla rac-

chetta da tennis: 396. 

Insomma, non posso dire che questa 

quarantena sia noiosa, ma di certo non 

vedo l’ora che questo problema finisca 
e che tutto torni normale: come prima. 

#stiamoacasa 
Solo adesso stiamo capendo il giusto valore               Beatrice Sinico, 1ªA 

delle cose che giudicavamo irrilevanti 

Foto di Ginevra Pirro, 1ªE 

 

In questi giorni mi sento un po’ strana: da un giorno all’altro non si va più a 
scuola e io mi ritrovo dai nonni con la TV accesa tutto il giorno e sento sempre no-

tizie tragiche provenienti dall’Italia e dal mondo. Allora vado nel giardino davanti 
a casa, mi sdraio in mezzo alle violette e alle margherite e inizio a leggere il mio 

nuovo libro, con i miei fratelli che giocano ore a ping-pong nel nostro portico, e 



31 

 

quasi mi gira la testa per quel suono ripetitivo e insistente della pallina di pla-

stica che rimbalza sul tavolo verde. Allora ci rinuncio: mi sdraio a pancia in giù e 

mi lascio trasportare dai pensieri e dai ricordi… Penso alle giornate passate in 
campo con le mie amiche a chiacchierare, a ridere e a scherzare. Poi mi risveglio da 

quei pensieri diventati quasi sogni a occhi aperti e, fortunatamente, sono qui in 

campagna e ogni pomeriggio, dopo avere assistito alle partite di ping-pong, vado 

dalle mie gallinelle che ogni giorno mi producono tre uova. Poi le porto al pascolo 

e si lasciano coccolare, accarezzare e a volte riesco anche a prenderle in braccio. 

Le lezioni online mi piacciono, anche se ogni tanto sono un po’ pesanti perché ci si 
distrae facilmente, ma mi impegno tanto per proseguire il programma iniziato a set-

tembre. 

A casa ho ideato tantissimi giochi da tavolo e ogni sera ci giochiamo ed è veramente 

super divertente! Poi, qui dai miei cari nonni, abbiamo anche una casetta dove gioco 

con mia sorella di diciassette anni a un gioco ideato da lei. Io mi sento fortunata 

perché in questo periodo posso stare di più con i miei nonni e loro mi fanno ridere 

e sognare quando mi raccontano le storie di quando avevano la mia età. 

Ormai in tutti i telegiornali si parla sempre e solamente del Covid-19, e guardare 

la TV non è più molto interessante… 
Quando non posso andare fuori a giocare perché piove o grandina (come è già successo 

qualche settimana fa) sto a casa a giocare a scacchi e sto veramente migliorando! 

Per me questi giorni sono una vera fortuna perché mi sto esercitando anche nel dise-

gno e posso dire che adesso mi sento 

molto più sicura. 

Alla fine, devo ammetterlo: grazie a 

questo virus sto imparando tantissi-

me cose belle! 

Viola Sofia Tonello, 1ªB 

 

 

 

 

 

 

 

Vorrei tanto chiudere il coronavirus 
in una navicella spaziale 
e spedirlo lontano nello spazio. 
Così potrei salvare 
tutti gli abitanti della Terra. 
 
 

Disegno di Francesca Mariutti, 1ªB 

Renier Michiel  
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Avevo saltato di gioia quando hanno annunciato al telegiornale che saremo rimasti a 

casa per un’intera settimana. 
In quelle giornate non ho fatto niente, a parte dormire, mangiare e respirare. Poi 

hanno annunciato un’altra settimana a casa e cominciavo a pensare che la situazione 
là fuori non fosse tanto bella, e speravo che quella pandemia finisse, ma allo stes-

so tempo ero felice di restare a casa. 

Insomma, andare a scuola non era male, ma sentire ogni mattina il suono di quella 

maledetta sveglia e imprecare contro di essa non era piacevole, e in quei giorni ho 

cercato di godermela come meglio potevo. 

Ma ovviamente i professori hanno cominciato a mettere dei compiti sul registro. A 

parte quelli di tecnologia, non erano molti e non era neanche male fare qualcosa in 

queste giornate. 

E questi sono i lati positivi di questi giorni. 

Quelli negativi sono, per esempio, il fatto che anche mia madre ha pensato a come 

occuparmi le giornate, e ha cominciato a farmi delle noiosissime lezioni di cinese. 

Io non soffro di solitudine, ma mia madre pare di sì. Infatti, ogni santa sera sem-

bra esserci una riunione di famiglia in camera mia organizzata da lei, e comincia a 

dire di essere preoccupata e a informarci di come sta la situazione là fuori come se 

noi non guardassimo le notizie. Poi, finito l’argomento ne comincia un altro o ripe-
te sempre le stesse cose. Capisco che è preoccupata, ma perché proprio in camera mia? 

Della scuola, mi mancano solo alcune lezioni, come epica (non lo scrivo per farle 

piacere prof, questa materia mi piace sul serio), musica e arte. 

Poi abbiamo cominciato con le lezioni a distanza e il mio primo pensiero era negati-

vo: “Ecco che devo di nuovo insultare la sveglia”. 
Ovviamente ci hanno dato altri compiti, come quello di scrivere un tema in alcuni 

giorni, ma mi sono 

dimenticata di con-

trollare sul regi-

stro, e adesso mi 

resta meno di un 

giorno per scrivere 

un testo in così po-

co tempo. 

Ma… aspetta, l’ho 
appena fatto! 

Zhilin Cheng, 1ªC 

 

 
 

Felino cerca la libertà, 
entro i 200 metri. 
 

Foto di Maddalena Genovese, 3ªB  
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IL CORONAVIRUS 

dal punto di vista dei ragazzi 
 

La situazione “Covid-19” secondo me non sembra così “tragica” come dicono 
i telegiornali. 

Io a casa sto molto bene. Faccio i compiti, leggo, guardo la televisione, mi alleno, 

mangio, faccio chiamate o videochiamate con i miei amici, faccio le coccole al cane 

e al gatto, cucino e dormo. 

Non riesco a non pensare a quelle povere persone, già in condizioni precarie per al-

tre malattie, alle quali il coronavirus ha dato “il colpo di grazia”. 
La cosa che più mi manca è nuotare, è come se una parte di me non ci fosse, mi manca 

fare la strada ascoltando la musica, arrivare all’imbarcadero e trovare i miei ami-
ci. Mi manca buttarmi nell’acqua gelida della piscina. Spero che questa situazione 
finisca molto presto. 

Di una cosa sono sicura: riusciremo a superare tutto questo. 

Lontani ma vicini!     

Disegno di Filippo Boux, 3ªA         Ylenia Costantino, 1ªE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non mi era mai successo. Non mi era mai successo di vivere un momento storico, di 

stare a casa per un tempo così indeterminato, quando invece dovrei essere dietro a 

un banco di scuola. Ma è giusto così, sia per noi che per le persone che a causa di 

questo virus sono in ospedale… o forse non ci sono più. 
È triste, è tremendo pensare che magari se ti dovessi ammalare le persone a te più 

care non potrebbero starti accanto. 

Le giornate non sono più le stesse… Mi piace stare a casa, ma è noioso starci così 
tanto tempo. 

È strano pensare che i tuoi amici sono a casa annoiati come te e non puoi cambiare 

le cose, purtroppo il virus ha cambiato anche troppo. 

Le giornate sono sempre uguali: mi sveglio, mi vesto, faccio colazione, faccio “le-
zione”, sto al telefono, leggo, mangio… e così via fino alla sera. La noia mi tor-
menta la mente, la casa ormai è il mondo. 
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L’ansia per il ritorno a scuola sale e a vol-
te si smorza, ma ne rimane sempre un po’. 
È tutto così folle… non riesco ancora a cre-
dere di non poter incontrare i miei amici e 

allora attendo il giorno in cui li riabbrac-

cerò. 

Sto imparando a convivere di più con i miei. 

Sto cercando di abituarmi a fare i lavori di 

casa visto che ci sto 24 ore su 24. 

Mi manca la mia vita!!! 

Lola Maurandi, 2ªB 

 

 

Una striscia 
di cielo, 
speranza 
di libertà. 

Foto di Lorenzo Tonolo, 3ªB 

 

 

 

Sì.      Foto di Daniele Fraschini, 2ªB 

Qualche mese fa non avremmo mai 

pensato che un’epidemia avrebbe 

potuto colpire il mondo, ma 

adesso eccoci qui, chiusi in ca-

sa! Non succedeva una cosa così 

grave dalla Seconda guerra mon-

diale, però dobbiamo considerar-

ci fortunati, perché adesso ab-

biamo tutti i mezzi tecnologici 

per tenerci in contatto; anche 

se non è la stessa cosa che in-

contrarsi di persona. 

Ciò che nella nostra vita è sta-

to maggiormente stravolto è il 

modo di fare scuola e, secondo me, i ragazzi, alcuni più di altri, hanno troppa fa-

cilità a distrarsi quando sono a casa, anche se tenere delle lezioni virtuali è me-

glio che non tenere lezioni. A volte si sente di scuole che non si sono ancora orga-

nizzate per svolgere le lezioni online e questo, secondo me, è molto grave. Questo 

sistema si basa molto sul senso di responsabilità dei ragazzi perché si può, durante 

le lezioni virtuali, disattivare microfono e telecamera e fare dell’altro: penso che 
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questo comportamento sia molto sbagliato, perché ogni studente dovrebbe essere re-

sponsabile in una situazione di emergenza che potrebbe durare anche molto. 

Oltre alla scuola però anche tutti le attività sportive, musicali ecc. sono state 

bloccate e questo per molti ragazze e ragazzi che si erano impegnati per raggiungere 

un obiettivo (la gara importante, il concorso per cui ti eri allenato tanto) è stata 

una grande delusione. 

Noi ragazzi chiusi a casa tutto il giorno, abituati a stare sempre fuori, ovviamente 

non siamo contenti, però questo non significa che non capiamo la gravità della si-

tuazione e quanto sia necessaria la collaborazione di tutti per sconfiggere il virus.  

Oltre alle preoccupazioni per la salute, nelle famiglie ci sono anche quelle econo-

miche e probabilmente quasi tutti i genitori ne parlano. Per esempio ci sono quelli 

che hanno perso il lavoro, quelli che vengono pagati di meno e quelli che cercano di 

tenere in piedi un’azienda, un negozio o una compagnia e sono sicura che a tutti i 
ragazzi importi dei propri genitori. 

Stare a casa però diventa rischioso per la salute, se si sta tutto il giorno sul di-

vano a mangiare e a guardare la tv, per questo le lezioni virtuali sono un impegno 

che ci tiene un po’ “svegli”.  
Non è male poi cercare di fare un po’ di attività fisica. 
Ma tutta questa confu-

sione mischiata alle 

emozioni dell’adole-
scenza è difficile da 

gestire: bisogna pen-

sare e sperare che 

tutto questo e le sue 

conseguenze finiscano 

prima possibile. 

Petra Zentilini, 3ªC 

 

 

 

 

 

… e se il mondo fuori casa mia non fosse mai esistito?        Foto di Anna Vernier, 3ªA 

... forse è stato tutto un sogno? 

 

 

Da giovedì 27 febbraio, come tutti gli altri studenti, sono a casa da scuola per le 

decisioni prese dalla politica per cercare di bloccare gli effetti del Covid–19 (CO-
rona VIrus Disease 2019), un virus che sta contagiando tutti i popoli del mondo e   

che si trasmette per contatto. 
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Ed è proprio il contatto che mi manca durante le videolezioni da casa! Non posso 

consolare con un gesto affettuoso chi ha preso un brutto voto o abbracciare una del-

le mie amiche e ho difficoltà a vedere alcuni movimenti del viso, smorfie, sguardi, 

dei compagni di classe o dei docenti. Le immagini che passano sul computer o sul ta-

blet spesso sono frammentate. Mi capita di vedere a scatti a causa della cattiva 

connessione. Le voci sono artificiali, sinteti-

che, filtrate, grossolane, tanto che a volte gli 

insegnanti chiedono: “Chi ha parlato?”. Non si 
riesce a percepire l’emozione, l’umore, lo stato 
d’animo. È difficile creare empatia e condivi-
sione. Sembra strano, ma mi mancano gli odori 

dell’aula, i profumi delle mie amiche, per non 
parlare della puzza di sudore negli spogliatoi 

della palestra… Tranne il gusto, si perde parte 
dei sensi. 

Malgrado tutto, è importante continuare a segui-

re il programma con un nuovo metodo di studio. 

Per la verità, alla Calvi siamo un po’ preparati 
perché da tre anni seguiamo il progetto Cl@sse 

2.0 che ci permette di usare l’e-book assieme a 
quello cartaceo e di mantenere dialoghi e con-

tatti con i prof (messaggi e mail) grazie alla 

piattaforma Edmodo. 

L’isolamento non si limita alle lezioni mattuti-    Stare in casa è impossibile quando fuori 
ne, ma si fa sentire anche quando devo seguire i   c’è il sole e prati verdi che ti aspettano. 
corsi di salsa, bachata e reggaeton con Assokere    Foto di Marta Dalbuoni, 1ªA 

e di teatro col prof. Mangini. È una rinuncia non poter andare a trovare i nonni, 

zii e cugini. Oltre che non andare agli incontri con il gruppo di catechismo, con 

cui ero pronta a fare la Cresima.  

È importante non arrendersi e credere fino in fondo che presto torneremo alla norma-

lità. Sperando di migliorarla un po’. A partire dal rispetto delle regole che qual-
che persona ancora non capisce: alcuni escono a passeggiare o vanno fuori per fare 

cose che non sono di prima necessità. Se devo essere sincera, questo mi infastidisce 

perché per colpa loro i tempi della mia “prigionia” potrebbero allungarsi. Di resta-
re a casa sono davvero stufa, ho bisogno di uscire, di incontrare qualcuno. 

In questi giorni seguo frequentemente le notizie dei telegiornali per essere infor-

mata su ciò che accade intorno a me. Una volta, sono stata colpita da un racconto 

fatto da un medico che, se non ricordo male, diceva così: “Un paziente, prima di mo-
rire, mi ha chiesto di fermarmi e di fargli una carezza”. Spesso, una mail o un mes-
saggio sullo smartphone non sono più sufficienti. È necessaria una parola di confor-

to o un semplice gesto. Perché alla fine vince sempre la persona con le sue emozio-

ni! 

Emma Gusso, 3ªAC 
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Io gioco, in questo periodo, anche così: corro in giro per casa rincorrendo l'elicottero... IO RESTO A CASA! 

Foto di Angelica Mariutti, Bruno Munari 

Sinceramente non avrei mai pensato di 

trovarmi in una situazione simile e di 

assistere ad una grande epidemia mon-

diale. E invece eccomi qua, rinchiusa 

in casa, senza poter uscire, vivendo 

una situazione che coinvolge e spaven-

ta tutto il mondo. 

Ascolto il telegiornale e, come tutti 

immagino, mi angoscio, penso a cosa 

starei facendo se tutto questo non 

fosse mai successo, penso alla scorsa 

primavera, in cui ero libera di uscire, 

ma ovviamente rimane solamente un pen-

siero nella mia mente, poiché per pro-

teggere me stessa e gli altri devo ri-

manere a casa. L’ansia che ho in que-
sto periodo è molta e mi continua a 

pervadere, sia l’ansia di perdere 

qualcuno a me caro sia l’ansia che 

questo periodo di emergenza finisca 

tra molto più tempo di quello che im-

magino. Cerco però di alternare pen-

sieri negativi a pensieri positivi e ottimistici, pensando alla felicità che proverò 

quando tutto questo sarà finito, quando potrò tornare a scuola, quando potrò tornare 

a giocare a pallacanestro con la mia squadra, quando potrò tornare a riabbracciare i 

miei amici e i miei cari. 

Trascorro le mie giornate cercando di fare le cose che più mi piacciono, in modo da 

far passare il tempo più velocemente: guardo molti film, sia nuovi che non ho mai 

visto, sia vecchi che ho già visto e che 

mi riportano alla mente bei momenti  pas-

sati, guardo molte serie TV, cerco di pas-

sare più tempo possibile con la mia fami-

glia, giocando a carte o facendo un gioco 

da tavolo, cucino molto, sia pietanze dol-

ci sia salate, e anche se il risultato è 

immangiabile si tratta comunque di un buon 

modo per passare il tempo. Inoltre gioco 

con il mio cane, che è anche l’unico moti-
vo per cui qualche volta posso uscire di 

casa (poiché anche lui ovviamente deve fa-

re i suoi bisogni), ascolto molta musica,       Disegno di Ambra Dolmen, 1ªA 
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che mi rilassa molto e non mi fa pensare per un po’ a tutte le preoccupazioni che 
sto vivendo in questo momento. 

In questo periodo mi sto rendendo conto di quanto tutto possa cambiare in pochissimo 

tempo: un giorno sono tranquilla pensando che tornerò a scuola dopo le vacanze di 

carnevale, e il giorno dopo, invece, mi rendo conto della gravità della situazione 

in cui mi trovo e capisco che molte cose cambieranno. 

Mi sono anche resa conto di quanto il mondo sia piccolo, perché senti la notizia al 

telegiornale del primo caso di coronavirus in Cina e pensi che sia una cosa ”lontana” 
e che non ti potrebbe mai capitare; poi, però, senti che c’è stato un primo caso an-
che in Italia, in Veneto, a Venezia e ti rendi conto che la Cina e l’Italia non sono 
poi così lontane. 

In questo momento l’unica cosa che posso fare, e chiunque può fare per aiutare gli 
altri, è seguire le indicazioni che ci chiede il governo; io cerco, sempre più, di 

convincermi che andrà  tutto bene, che tra poco tutto tornerà alla normalità e che 

si risolverà tutto tra poco; anche se, in realtà, so che non è così e che questa si-

tuazione di emergenza potrebbe finire tra un mese come tra quattro, mentre nessuno 

sa davvero se e quando tutto tornerà come prima. L’unica cosa certa è che per aiuta-
re a risolvere la situazione devo rimanere a casa. 

È strano e buffo pensare che coloro che ci hanno preceduto (i nostri padri e i no-

stri nonni) hanno contribuito a salvare il mondo combattendo in guerra, mentre noi 

lo stiamo facendo stando chiusi in casa. Studiando la peste mi sono spesso ritrovata 

a pensare a come sarebbe stato vivere un’epidemia simile e in questo periodo, in 
qualche modo, me ne sto rendendo conto, vivendola io stessa. 

Potrò dire, in futuro, di aver assistito a un’epidemia mondiale, cosa che non auguro 
a nessuno che verrà dopo di me, perché è una cosa terribile da vivere. Non so come 

tutto questo sia iniziato, so solo che pri-

ma o poi finirà… e non vedo l’ora che fini-
sca per tornare alla mia vita normale, di 

cui ho molta nostalgia. 

Ginevra Perulli, 2ªE 

 

Rimaniamo distanti oggi 
per abbracciarci domani, 
distanti ma uniti. 
 
Foto di Sara Boumariame, 2ªAC 

 
 

Anche nella nostra laguna si rispettano le regole.  
IORESTOACASA#   

 
Foto di Tobia Ballarin, 1ªA    
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Da un giorno all’altro la vita di tutti noi è 
cambiata. All’inizio a noi ragazzi era sembrata 
una vacanza ma poi si è trasformata in un for-

zato isolamento da un virus sconosciuto e invi-

sibile. Sento nostalgia dell’arrivo a scuola e 
dell’incontro alla mattina con i miei amici e i 
professori. Ho capito di non dare nulla per 

scontato. E intanto mi stringo al ricordo dei 

miei gesti quotidiani, degli abbracci delle 

persone che amo, dei profumi buoni e cattivi 

della mia Venezia. 

Il punto d’incontro ogni mattina con le mie 

amiche prima di andare a scuola. 

 

 

 

 

 

 

Il bellissimo campo Santo Stefano.  Una cartoli-

na irreale di un campo amato dai veneziani e dai 

turisti di tutto il mondo con i suoi caffè sto-

rici al sole e il Conservatorio. Un punto 

d’incontro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ponte attraversato tutti i giorni dagli stu-

denti, dai professori e dal personale della 

scuola. 
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L’entrata della mia amata scuola 
Dante Alighieri. Mi fa nostalgia e 

un po’ di tristezza pensare che es-
sendo l’ultimo anno probabilmente 
non farò mai più lezione nella mia 

aula né suonerò lo strumento in aula 

magna. Non suonerò più il violoncel-

lo con i miei compagni e la mia in-

segnante di strumento. 

 

 

 

 

 

La veduta da casa mia. La mia calle. 

Così tranquilla già in tempi normali 

e così irrealmente silenziosa in 

questo periodo. Solo qualche voce e 

il verso dei gabbiani alla mattina. 

 

Ancora la mia calle. Io e mio fratello possiamo  

ogni tanto respirare e prendere un po’ d’aria. 
Ma siamo soli. Per fortuna siamo insieme. 

 

 

 

 

 

Ed ecco la vista dalle mie finestre. 

Fa capolino la mia scuola. 

Così vicina ma ora così lontana. 

 

Testo e foto di Sofia Chiarelli, 3ªB  
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LE COSE CHE STO IMPARANDO 
 
Per spiegare con una parola come vivo le mie giornate posso usare solo: noia. Per 

dirla tutta, però, non c’è solo la noia. Da un lato sono positiva, cerco di sorride-
re e tirare su il morale a tutti; dall’altra parte sono un po’ preoccupata per quel-
lo che sta succedendo e anche esasperata di essere chiusa in casa e di non vedere 

nessuno! Io sono una persona sociale, molto sociale, e stare chiusa in casa e non 

vedere nessun altro oltre ai miei genitori e mia sorella è deprimente. Uno potrebbe 

dire “Fai una video chiamata!” sì, è vero, ti tira su, ma non è la stessa cosa: io 
voglio stare insieme agli amici, non vederli dietro uno schermo. 

Ora mi sono ripromessa di essere come Pollianna: molto positiva, quindi… parliamo di 
cosa sto imparando: ho capito cosa vuol dire la mia libertà, poter uscire a fare un 

giro, vedere un amico, anche andare a scuola; credo che la cosa che mi manca di più 

sia la libertà. Poi mi sento inutile, vorrei fare qualcosa per aiutare il paese, se 

potessi andrei dai medici a dare una mano per qualsiasi cosa, anche solo portare le 

mascherine da una parte all’altra. 
  Un’altra cosa che sto imparando è quante cose 

Disegno di Francesco Penzo, 2ªAC     si possono fare a casa! 

Di solito ero troppo impegnata a correre di 

qua e di là e non mi ero mai accorta di quan-

te cose si potevano fare a casa e anche ho 

imparato ad annoiarmi, che non è una brutta 

cosa. Essendo iperattiva, a casa faccio fati-

ca a stare ferma e quindi metto tutto per 

aria così almeno mi sfogo e per un po’ sto 
buona, anche se dopo devo mettere in ordine. 

Lasciando stare questi discorsi, bisogna es-

sere concreti, non è una bella situazione, ma 

si deve essere forti e superarla. Un piccolo 

giochino che mi tira su di morale è trovare 

un lato positivo in ogni cosa e, pensandoci 

bene, ci sono sempre dei lati positivi. Un 

altro metodo è distrarsi leggendo un libro, 

facendo una corsa per le scale, guardando la 

TV, oppure facendo qualcosa per cui di solito 

non si ha tempo. C’è sempre un modo per pas-
sare il tempo e tirare su il morale. Per superare questo momento l’importante è non 
intristirsi e per questo il mio mito ora è: Pollianna! 

A volte ci dobbiamo ricordare che alle nostre spalle c’è qualcuno che prende le mi-
gliori decisioni per noi, che non dobbiamo preoccuparci e che per ora l’Italia è il 
paese che ha reagito meglio. 

Quando tutto sarà finito la prima cosa che farò sarà uscire e correre, incontrare 

gli amici, andare a salutare più persone possibili, organizzare dei pranzi, cene, e 

iniziare la mia corsa contro il tempo, che mi manca un sacco anche se è faticosa, ma 
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è quasi indispensabile per me. 

Una cosa che spero tanto è che il virus finisca prima dell’estate perché ho voglia 
di fare un bel bagno, bere una granita, giocare a beach volley, fare verticali, ruo-

te e divertirmi la sera con la musica. 

Ora aspetterò l’estate con gioia e cercherò di avere sempre un grande sorriso in 
faccia e di far sorridere gli altri: sarà il mio modo per aiutare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezia vuota è come un mare senza pesci. 
È spettrale, fa quasi paura. 

Testo e foto di Margherita Rigo, 2ªB  
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4 film da vedere… 
Casper 

Kat e suo papà vanno a vivere in una casa 

infestata da fantasmi per mandarli via. Ci 

sono tre fantasmi dispettosi che sono gli 

zii di un fantasmino simpatico. Mi è pia-

ciuto molto il protagonista, Casper, per la 

sua simpatia e dolcezza con gli umani. La 

storia all'inizio è triste ma poi diventa 

divertente con un lieto fine. Questo film 

parla dell’importanza della famiglia e dell’amicizia. Lo consiglierei perché è un 
film divertente da guardare con la famiglia. 

Anita Scarpa, 1ªA 

 

La vita di Pi 

Un ragazzino si ritrova naufrago in una 

scialuppa di salvataggio assieme a Richard 

Parker, una tigre… Riuscirà a sopravvivere? 
Mi è piaciuto soprattutto perché "Pi" non 

smette mai di credere in Dio, di credere 

che potrà approdare vivo in un centro abi-

tato; nel frattempo cerca di addomesticare 

la tigre… 
 

Alexa e Katie 

Serie televisiva dove una ragazza si ritrova a dover 

affrontare il liceo col cancro. Mi è piaciuto perché, 

appena la sua migliore amica inizia a perdere i capel-

li a causa delle medicine contro il cancro, Alexa si 

rade per solidarietà nei confronti dell’amica. 
 

Sully 

Un pilota d’aerei, poco dopo essere decollato dall'aeroporto, si ritrova a dover fa-
re una scelta che cambierà il destino delle 155 anime a bordo dell’aereo. Riuscirà a 
salvarle? Mi è piaciuto perché c'è molta 

suspense anche se si sa già come finirà il 

film, visto che è tratto da una storia ve-

ra. Mi ha fatto anche riflettere quando, 

nel film, il pilota Sullenberger, detto 

Sully, dice: “Circa 40 anni come pilota 
d’aerei e adesso verrò giudicato per questi 
208 secondi!” 

Agata Moretti, 1ªA 
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… e 3 libri da leggere!  
 
 

Assassinio sull’Orient Express 
L’Orient Express è un treno che viaggia dall’Asia 
all’Europa, pieno di turisti, persone in viaggio di 
lavoro e… assassini! Fortunatamente uno dei passeggeri 
è Hercules Poirot, noto come l’investigatore migliore 
del mondo. Il treno riuscirà a ripartire e il mistero 

sarà risolto? 

È un libro giallo, pieno di colpi di scena e con molta 

suspense. Lo consiglio agli amanti dei libri gialli e 

dei thriller. 

Adelaide Zammattio, 1ªA 

 

 
 

Marcovaldo 

Si tratta di una raccolta di semplici e brevi 

avventure comiche vissute dal protagonista, 

Marcovaldo. Il libro racconta di piccoli pa-

sticci e problemi quotidiani della famiglia 

di Marcovaldo: lui, sua moglie e i loro figli, 

tutti molto maldestri, uno più dell'altro, 

poveri e fantasiosi, capaci di cacciarsi nei 

pasticci in ogni situazione. È ambientato nel 

presente, in una grande città. È un libro che 

consiglio a chiunque abbia bisogno, ogni tan-

to, di farsi qualche risata perché lì… sono 
assicurate! 

Beatrice Sinico, 1ªA 

 
 
 

Timeport l’occhio del tempo 
Un libro di fantascienza nel quale cinque ragazzi si 

trovano catapultati nel passato, in una dimensione pa-

rallela dove dinosauri e uomini convivono. Mi è piaciuto 

molto perché mi piace pensare a un futuro dove si viag-

gia nel tempo e a un passato dove uomini primitivi e ra-

gazzi del futuro devono convivere. Utilizza un linguag-

gio semplice ed è scritto molto bene. 

Agata Moretti, 1ªA 
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VOCI DALL’INFANZIA 
 

Scuola Bruno Munari. Durante il Meet dell'8 aprile con il gruppo dei “VERDI” (i bam-

bini dell’ultimo anno) abbiamo condotto una conversazione/riflessione sul significa-

to di alcune parole frequenti in questo periodo: EROI GUERRA VIRUS SPERANZA. 

Le domande poste dalla maestra Mariella che ha condotto la conversazione: 

1. Che cosa i grandi intendono dire con questa parola? 

2. Cosa intendete voi? Ognuno di voi! 

 

Maestra: Chi è per voi un eroe? Conoscete un eroe? 

Francesco: I Superpigiamini… quasi sempre li guardo! 
Marco: Batman. 

Nicolò: Capitan America. 

Chloe: Flash. 

Beatrice: Elsa di Frozen… 
Maestra: Perché parlano di “eroi” alla TV e alla 
radio? 

Francesco: Sono i dottori, gli infermieri. 

Maestra: Chi è un eroe allora? 

Francesco: Sono delle persone che aiutano tutti. 

Chloe: Lo sai che Flash… 
Thaweesha: Eroe è uno coraggioso! 

Maestra: In questi giorni ho sentito anche la paro-

la GUERRA, ma io non ho visto la guerra fuori dalla 

finestra… perché dicono sempre questa parola? 
Beatrice: Perché c’è il Coronavirus! 
Marco: … 
Nicolò: Forse siamo in battaglia perché c’è il Virus… 
Maestra: A volte sento la parola SPERANZA… è anche un nome, sapete? Ma non so se 
pensa a qualcuno chi la nomina… 
Carlo (che è da poco entrato in Meet): Speranza che questo Coronavirus vada via! 

Maestra: Io ho pensato che forse vuol dire Desiderio… 
Beatrice e altri: Secondo me NOOO! 

Maestra: Perché per strada ci sono arcobaleni con scritto “Andrà tutto bene”? 
Carlo: Il papà lo ha messo sulla porta dell’ospedale (il papà di Carlo è medico 
ospedaliero), l’ha messo in un sacchetto per portarlo lì… 
Nicolò: Vuol dire che non succederà niente… perché l’arcobaleno l’abbiamo fatto noi! 
Beatrice: Il mio arcobaleno l’ho appeso fuori dalla porta dell’entrata! 
Marco: … che non succederà niente! 
Maestra: Che passerà tutto? 

Thaweesha: L’ho fatto e l’ho messo in una borsa… 
Maestra: Se uno di questi giorni apro la finestra: cosa vorrei (desidererei) vedere? 

Beatrice: I miei amici!!! 
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Nicolò: Vorrei vedere un bel cielo blu con le montagne… 
Maestra: Ma adesso non riesci a vedere queste cose? … Cosa aggiungeresti? 
Nicolò: Un bell’arcobaleno! 
Dario: La spiaggia! 

Chloe: Vorrei andare sul paracadute! 

Maestra: Com’è il canale adesso? 
Carlo: È vuoto… 
Francesco: Vorrei vedere l’acqua liscissima che non ha neanche un’onda, liscia li-
scia ma neanche come adesso, di più! 

Carlo (ci fa capire che la conversazione è finita…): Noi tra poco faremo una sciabo-

la! 

In un’altra occasione la mamma di Valentina ci ha riportato una riflessione fatta 

dalla figlia: 

Maestra: In Cina sono bravi perché hanno sconfitto il Virus… 
Valentina: Mamma se in Cina sono bravi allora anche Lisa (una compagna che è stata 

bloccata in Cina per l’epidemia) è brava!!!! 

 
 
 
 

IL SIGNOR VIRUS 

 

Questa storia è stata raccontata dalla maestra Cristina ai bambini della Scuola 

dell’Infanzia “Bruno Munari” nel primo video della Didattica a Distanza. È stato 

chiesto ai bambini di rappresentare il Signor Virus, come se lo immaginavano. 

I disegni sono frutto della loro immaginazione. 

 

C’era una volta in un paese, non tanto tempo fa, 
un signore, molto piccolo, di più, piccolissimo... 

talmente piccolo che ci voleva una lente speciale 

per vederlo. Si chiamava Virus. 

Tutte le persone che lo incontravano – e non si 
rendevano conto di incontrarlo – dopo qualche 

giorno avevano degli strani disturbi, il naso un 

po’ secco, la gola dolorante e cominciavano a tos-
sire e tossire e tossire... per fortuna molti – 
grazie a quella brutta tosse – riuscivano ad al-
lontanarlo, altri invece si affezionavano proprio 

a lui, che così restava a fargli compagnia per un 

bel po’. Ma non era una bella compagnia! 
Passavano i giorni e incontrare questo brutto in-

dividuo – il Signor Virus – era veramente fasti-
dioso e pericoloso, anche perché chi ce l’aveva 
addosso incontrava altre persone, le abbracciava, le baciava e stringeva loro le ma-

ni e così passava il Signor Virus ad altri e quelli ad altri ancora. Infatti, molti 
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non sapevano di averlo incontrato, era troppo piccolo per essere visto a occhio nudo, 

e non avevano ancora fastidio al naso o alla gola, né la tosse. 

Allora – come si fa in famiglia, quando c’è qualche problema da affrontare – in quel 
paese si riunirono tutte le persone assieme e decisero che – per un po’ di tempo – 
non avrebbero fatto trovare nessuno per strada al Signor Virus e comunque se qualcu-

no doveva uscire a comprare il pane o 

il latte e incontrava altre persone, 

sarebbe rimasto così lontano che il 

Signor Virus – se era attaccato a 

qualcuno – non sarebbe passato ad un 
altro. 

 Furono tutti molto bravi e così dopo 

un po’ di giorni il Signor Virus ab-
bandonò la gente di quel paese, perché 

aveva capito che loro erano più forti, 

infatti si aiutavano l’uno con l’altro 
per stare a casa e per non stare vici-

ni alle altre persone. 

Ogni bambino aveva colorato un grande arcobaleno sulla carta o sulla stoffa, scri-

vendo: “Insieme ce la faremo!” 
 

Disegni di Valentina Maschio, Bruno Munari 

 

 

La mia vita non può vivere col virus corona… 

Il virus corona fa male 

ed è stupido perché mi tiene 

lontana dai miei amici… 

Non so più cosa fare 

senza i miei amici… 

I compagni mi mancano tanto… 

La vita era più bella prima del coronavirus… 

Pensieri e disegno di Beatrice Pez, Bruno Munari 
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L’idea di questo numero speciale del “Messaggino del Sabato”, il gior-
nalino online dell’IC “Dante Alighieri”, è nata in piena emergenza sa-
nitaria, una situazione sintetizzata nel tema: “Strano: oggi non si va 
a scuola! Sensazioni e pensieri di questi giorni”. 
Gli alunni di più classi hanno scritto i testi, che la redazione, for-

mata da un piccolo gruppo della 3aB della “Dante”, ha valutato e sele-
zionato. Per la raccolta delle immagini ci si è inventati un Concorso, 

anzi due: “Cosa succede in città?” e “Io resto a casa!”. Foto e disegni 
pervenuti all’indirizzo mail della redazione sono stati selezionati e 
valutati dagli insegnanti promotori, i prof. Marco Biasini e Giorgio 

Mangini. 

Arrivati alla fine di questo percorso, non resta che ringraziare quanti 

si sono impegnati nella realizzazione del progetto, e sono davvero tan-

tissimi: in redazione, Flavia Ancilotto (autrice della testata) e Lo-

renzo Tonolo (autore dell’annuncio) con la collaborazione di Lorenzo 
Boldrin; per l’impaginazione della rubrica “4 film da vedere… 3 libri 
da leggere” e delle “Voci dell’Infanzia”, Agata Moretti, Anita Scarpa, 
Beatrice Sinico e Adelaide Zammattio della 1aA, coordinate dalla profes-

soressa Luisa Badino; per l’impaginazione della sezione dedicata ai 
vincitori del Concorso per immagini, il prof. Marco Biasini; tutti gli 

alunni e le alunne che hanno realizzato le immagini e hanno scritto i 

testi, selezionati e non, perché l’importante (sempre!) è partecipare; 
per l’aiuto che hanno loro prestato (anche “solo” moralmente) i loro 
genitori e familiari; per avere promosso e curato la partecipazione dei 

più piccoli, la maestra Maria Cristina Bettini; per la produzione dei 

testi e delle immagini, i docenti che li hanno proposti e raccolti da-

gli alunni; per aver curato la pubblicazione nel sito, il prof. Vitale 

Fano; per l’approvazione entusiastica data al progetto quando ancora 
era solo un’idea, i genitori e i docenti della Commissione Comunicazio-
ne dell’Istituto, con la Presidente del Consiglio d’Istituto Eva Bassi, 
e la Dirigente Scolastica Tiziana Rita Pagano. 

 

GRAZIE A TUTTI! 


