
LE  NOSTRE  OPINIONI  SUI  RACCONTI  DI  ANGELO,
CLASSE 3^A, SC. ANNA FRANK DI DRUENTO

1) Ho scelto  “La sconfitta del virus” perché ci fa capire che
questo  brutto  momento  passerà  presto.  Grazie  all’unione  delle
persone, all’amore e alla loro forza il virus ritornerà per altri cento
anni  da dove è venuto.  Così  il  virus  capirà  che il  bene trionfa
sempre sul male.   

Edoardo.

2) Mi piace  “Un maestro distratto” perché mi immagino un
signore anziano con i capelli bianchi che ha passato la sua vita ad
insegnare ciò che sapeva ai suoi alunni.

Li  guarda  giocare  e  si  perde  nei  suoi  pensieri  di  quando era
ragazzo…

Secondo  me,  ai  ragazzi  sarebbe  piaciuto  ascoltare  i  racconti
d’infanzia del loro maestro e non solo le sue scuse.

Lorenzo.

3) Una ninna nanna per tre
Questo brano mi ricorda la mia mamma che cantava la ninna

nanna.
In  questo  brano  la  famiglia  è  unita  anche  quando  si  va  a

dormire.
Il bimbo del brano si addormenta senza far storie e capisce che i

genitori sono stanchi.
Gabriele

4) A me è piaciuto il racconto “ Un maestro distratto “ perché
capita anche a me di essere distratto infatti quando non ho voglia
di  ascoltare  qualcosa  di  noioso  provo  a  pensare  ad  un  gioco
divertente che potrei fare e sogno ad occhi aperti e così a volte mi
faccio delle figuracce . 

Tommaso
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5) Un maestro distratto
 Mi  piace  perché  anche  a  me  piace  il  calcio.  Il  maestro  da

piccolo faceva lo stesso sport dei bambini. Il maestro anche se è
anziano ha ancora voglia di giocare con i bambini.

Mattia 

6) Un maestro distratto
Ho scelto questa storia perché il maestro pensava a quando era

piccolo e anche lui giocava a calcio. La storia mi piace perché si
gioca a calcio, un gioco tra i miei preferiti. La storia dimostra che
a volte anche i maestri si possono distrarre.

Aurora

7) La sconfitta del virus
Speriamo  di  riuscire  a  sconfiggere  il  virus  mettendo  tutti  le

mascherine e rispettando tutte le regole. Questo testo mi è piaciuto
più degli altri perché è attuale e ci ha dato la possibilità di stare a
casa  più  tempo  con  la  famiglia.  Mi  mancano  la  scuola  e  i
compagni di classe 

Lorenzo

 8)La sconfitta  del virus

A me è piaciuta questa storia perché ci dà speranze e ci fa capire
che un giorno sconfiggeremo il virus

Anche se abbiamo la mascherina il sorriso c’è ancora, è   solo
momentaneamente nascosto.

Nell’ultima parte si parla di gruppo e questo mi fa capire che la
distanza non impedisce a volerci bene, ad aiutarci uno con l’ altro
anche se dobbiamo stare a distanza.

Olivia.
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9) Pensieri sulla sconfitta del virus
Ho scelto  la  storia  del  virus  perché  mi  piace  il  fatto  che  gli

uomini  si  aiutino  l’uno  con  l’altro  e  mi  trasmette  un  senso  di
amicizia.  Questa  storia  ricorda  il  difficile  momento che  stiamo
vivendo  a  causa  del  coronavirus.  Spero  che  come  nella  storia
sconfiggeremo questo terribile virus.

Federico

10) La sconfitta del virus
La gente si difendevano come poteva, si isolava e si proteggeva

con le  mascherine  Mi  colpisce  perché  è  la  stessa  cosa  che  sta
succedendo a noi siamo invasi da un virus che ci ha allontanato
dai nostri cari e ci ha rinchiuso in casa  Le persone cominciarono
ad aiutarsi le une con le altre Penso che se restiamo uniti insieme
riusciremo a sconfiggerlo .Per me se il virus fosse buono e non
aggredisse la persone potremmo rispettarlo . 

Layla

11) Il maestro distratto
Questa  storia  mi  piace  perché  i  bambini  giocano  a  calcio.  I

maestri  di  solito  non  sono  distratti.  Quando  si  è  distratti  si
combinano pasticci e quindi mi diverte.

Ludovico 

12) Ho scelto  il  racconto  “Un maestro  distratto” perché
gioco a calcio ed è il mio sport preferito. Leggendo questa storia
mi viene in  mente  quando mio nonno mi racconta  le  cose che
faceva quando era piccolo e a me piace ascoltarlo. Questa storia
mi fa pensare alla scuola quando durante l’intervallo la maestra ci
portava a giocare in giardino. Mi rivedo nel maestro perché anche
io quando penso alle cose che facevo da piccolo o rivedo delle
foto  da  piccolo  con  la  mia  famiglia  divento  un  pochino
malinconico.  
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Manuel.
13) La storia che mi è piaciuta di più è quella del  maestro

distratto.
Prima  di  tutto  perché  mi  fa  ricordare  i  miei  nonni  e  il  mio

bisnonno Pietro. Poi mi piace perché mi emoziona il punto in cui,
il  maestro,  ripensa  con  nostalgia  a  quando  lui  era  bambino  e
poteva giocare a calcio. È come se lui fosse un po' triste per essere
diventato grande.  

Sharon

14) Il racconto che mi è piaciuto di più è quello che parla del
virus  perché  è  una  cosa  brutta  che  stiamo  vivendo  adesso.
Questo racconto mi piace perché mi fa pensare che si aiutano.  Il
virus è stato sconfitto e le persone sono più felici. 

Gaia

15) A  me  è  piaciuto  “  Un  maestro  distratto” perché  i
bambini giocavano in cortile. Il maestro pensava a tanti anni prima
e stava con i bambini e facendo da arbitro. 

Serena

Mi è piaciuta la storia della  sconfitta del virus perché ci dà la
certezza  che sconfiggeremo il virus Mi è piaciuta perché non
vedo l’ora di vedere i  miei amici e poter stare insieme. Mi è
piaciuta perché potremo uscire, riandare in giro e andare a casa
degli amici.   
Alessandra

17)“LA SCONFITTA DEL VIRUS” 
A me piace la breve storia di Angelo Petrosino che si intitola

“La sconfitta del virus”.
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Ho scelto questa storia perché è vero che le persone si stanno
aiutando le une con le altre, ad esempio offrendosi di consegnare
la spesa a domicilio.

La  storia  mi  è  piaciuta  anche  perché  ha  dato  un  segno  di
speranza e ci ha ricordato di tifare tutti  per la stessa squadra: i
medici e gli scienziati.

I medici perché rischiano la propria vita per salvare la nostra e
gli scienziati perché cercano di trovare un vaccino contro il virus.

 Anita
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