
COSA HO IMPARATO A FARE DURANTE LA CHIUSURA
DELLA  SCUOLA,  CLASSE  2^  A,  INSEGNANTE  LUCIA
GARGIULO, SCUOLA PRIMARIA DI VOLPIANO

Inizialmente non mi rendevo conto di cosa stesse capitando, anzi
quasi ero un po’ felice che stavamo qualche giorno in più a casa.
Poi i miei genitori mi hanno spiegato che non si poteva uscire per
un Virus che arrivava da molto lontano e che arrivato in Italia
stava contagiando parecchie persone facendo morire un sacco di
nonnini.  Man mano che  passava  il  tempo ed ascoltando i  miei
genitori e le mie sorelle, ho iniziato a capire ce quel brutto virus si
stava spargendo per il mondo intero. Stavamo tutti a casa, ed ero
molto triste perché’ mio papà non tornava più a casa e viveva in
camper per proteggerci e per questo ero molto triste, ma cercavo
di non piangere per non fare preoccupare papà e mamma. In più
mio zio è stato contagiato, è stato parecchio tempo in ospedale in
rianimazione e questo mi rendeva ancor più infelice.
Se però non penso a queste cose tristi, ma mi fermo a pensare a
quelle  belle,  posso dire di  essere felicissima per mio zio che è
uscito dall’ospedale e anche perché’ sono diventata più grande e
questo mi rende fiera.
Ho imparato ad aiutare di più mamma che lavora tanto e le mie
sorelle che studiano ed imparare tante buone ricette. Ho imparato
anche ad utilizzare il mio tablet per le videochiamate con maestre
ed i miei compagni cercando di immaginare tutti noi ancora nella
nostra classe. Spento il tablet però tutto tornava a farmi star male,
perché non avrei potuto vedere tutti loro chissà ancora per quanto
tempo.
Mi è mancato non poter vedere tante persone, il non poter correre
nei prati, il non poter dare una carezza ai miei nonni. Se potessi
fare qualcosa, vorrei solo ritornare a scuola in una grande classe
che possa farci stare tuti insieme anche se un po’ più distanti, con
le mani secche per l’igienizzante, con poca aria per le mascherine,



ma tanto tanto felici per stare di nuovo tutti insieme.      
Nicole.    2° VOLPIANO

Durante la chiusura delle scuole ho imparato a giocare a calcio,
salire sugli alberi, a usare il PC, a fare gli origami e a fare la tela
da disegno. Per fare la tela da disegno abbiamo usato dei pezzi di
legno,  un pezzo di  stoffa  e  li  abbiamo uniti  insieme usando le
graffette e sopra ci ho disegnato un bell’uccellino di bosco.
A me mancano le  maestre perché mi mancavano i  voti  che mi
mettevano  sul  quaderno,  e  i  miei  compagni  per  i  giochi  che
facevamo. 
Io immagino il  nuovo anno scolastico così:  lavoriamo fino alle
dieci, poi facciamo l’intervallo di pochi minuti, dopo si andrà a
mangiare e il resto della giornata lavoriamo.  Manuel  2°
A VOLPIANO

Ora so legare la felpa alla vita come mi ha insegnato papà; partire
in bici da solo, ho messo un piede giù e mi sono dato la spinta; ora
so usare il tablet perché' ho imparato a usare internet.
Mi è mancato andare in piscina a nuotare e a fare i tuffi, andare in
bici perché' vado veloce; andare a fare gli allenamenti di calcio
perché' mi diverto.
Quando torneremo a scuola immagino che avremo la mascherina,
ci daranno il gel per le mani, saremo da soli nel banco. CATTIVO
CORONAVIRUS Speriamo di tornare a scuola.    Alessandro 2
A VOLPIANO

Durante  questa  chiusura  della  scuola,  ho  imparato  a  fare  tante
cose...  ad  usare  il  pc  e  Tablet  per  le  video  lezioni,  mi  sono
divertita  ad  imparare  a  fare  i  dolci,  pizza,  pasta  con  la  mia
mamma! Lei mi diceva gli ingredienti ed io impastavo con le mie
mani!!! Ho imparato a fare la brava, riflettere per fare i compiti e
ho pensato molto per questo virus che ci ha costretti  a stare in



casa,  ho  imparato  anche  a  tenere  ordinati  i  miei  giochi
sistemandoli ogni volta che li usavo. 
Oltre  alla  scuola,  mi  manca  molto  uscire  senza  la  mascherina,
abbracciare e anche baciare le persone, andare al parco giochi o
giocare con i miei amici in cortile, condividere la merenda, andare
in bici e fare shopping nei miei negozi preferiti.
Io  l'inizio  del  nuovo  anno  scolastico  lo  immagino  molto  triste
perché  mi  piacerebbe  studiare  a  scuola  insieme  a  tutti  i  miei
compagni, che non potremo più prestarci il materiale e dovremo
stare a distanza con la mascherina anche quando mangeremo in
mensa e poi se cadono delle cose tipo la forchetta non la possiamo
più  usare  e  ne  andiamo  a  prendere  una  pulita,  non  possiamo
condividere per esempio il pane.
Però come dice sempre la mia mamma che l'unione fa la forza e
che  presto  tutto  questo  resterà  solo  un  brutto  ricordo
#andratuttobene# Cecilia  2  A
VOLPIANO

Durante  la  quarantena  ho  imparato  a  pattinare.  Il  pomeriggio
scendevo con mia mamma a pattinare in cortile questo mi rendeva
molto  felice.  Mi  sono  divertita  tantissimo.  Ho  passato  molto
tempo con il mio papà e abbiamo fatto tante cose insieme.
Mi sono mancate le mie amiche, le maestre, i miei cugini, i miei
zii.  Mi  sono  mancate  tutte  le  cose  che  facevo  prima,  mi  sono
sentita sola. Immagino di tornare a scuola e trovare il disinfettante
sui  banchi,  i  guanti  e  tutti  con  le  mascherine,  immagino  che
saremo tutti distanti. Ludovica  2  A
VOLPIANO

In questa lunga quarantena ho imparato a fare i dolci, la pasta fatta
in casa con mia mamma e tante altre cose. Quando ho avuto la
possibilità  di  vedere mia cugina mi ha insegnato ad andare sui
roller.



È stato un periodo difficile, infatti mi sono mancate tante persone
come i nonni, gli zii, i miei amici... 
Spero  che  da  settembre  si  potrà  tornare  alla  normalità,
abbracciando  compagni  e  maestre,  anche  se  secondo  me  ci
saranno le mascherine e le distanze di sicurezza e questo mi rende
un po' triste perché non potrò abbracciare i miei compagni.

Giorgia 2 A VOLPIANO

Ora so... fare il letto, so fare lezioni online, so cucinare la pizza.
mi e mancato...fare amicizia, giocare con gli altri mi sono mancati
i  nonni.  ora  immagino...  tutti  con  le  mascherine  e  all'entrata  i
bidelli ci misurano la febbre per vedere se abbiamo il covid -19.

Lara 2 A VOLPIANO

Durante la chiusura forzata della scuola, a causa del COVID, ho
avuto tanto tempo per restare a casa con mamma, e anche se mi
sono annoiata, ho imparato a fare tante cose.
Ad  esempio,  ho  imparato  ad  apparecchiare  e  sparecchiare  la
tavola,  aiutare mamma a fare i  lavori  di  casa,  cucinare,  ma ho
anche avuto tempo di leggere tanto e migliorare la mia lettura. 
Mi è mancato tanto giocare con le mie amiche, e vedere i nonni.
Mi sono mancati i rapporti di gruppo, oltre ovviamente la scuola. 
Penso spesso a quando arriverà settembre e soprattutto penso al
primo giorno di scuola, e immagino che sarà uno dei giorni più
belli  da  ricordare:  mi  vedo  con  lo  zaino  in  spalla,  fuori  dal
cancello della scuola mentre mi stringo in un forte abbraccio con
le mie compagne,  ma soprattutto immagino me stessa in classe
mentre abbraccio forte forte le mie maestre.  

Greta 2 A Volpiano 

Durante la chiusura della scuola, ho imparato ad utilizzare meglio
il  computer,  la  mia  mail,  collegarmi  con  la  piattaforma  per  le
video lezioni. Ho inoltre imparato ad utilizzare la chat di gruppo



con i miei compagni, durante i vari collegamenti. Sono veramente
contento!
In questi mesi mi è mancato molto giocare con i miei compagni di
scuola  a  calcio,  e  vedere  le  maestre  tutti  i  giorni.  Se  dovessi
pensare al futuro, mi immagino che tutti i bambini all'inizio della
scuola avranno banchi singoli, ognuno sarà munito di mascherina
e di un braccialetto che ti indica la distanza dagli altri.
Immagino che non potremo neanche condividere penne e matite
con i compagni e questa cosa mi rende un pochino triste. 

Edoardo 2 A Volpiano

Durante la chiusura della scuola, ho dovuto imparare a studiare
alcune cose senza l’aiuto della maestra. Con l’aiuto di mio fratello
maggiore ho dovuto imparare ad usare l’IPad per fare le  video
lezioni.
Mi sono mancati i miei compagni con i quali mi divertivo molto,
mi è mancata anche la mensa. La cosa che mi è mancata di più è
stato non poter abbracciare e non vedere nessuno.
Io penso che la scuola è bella ma immagino che non sarà più come
prima, credo che non staremo più vicini e mi da tanta tristezza. A
me il coronavirus mi fa paura.   Federico B. 2 A
Volpiano

Questi  tre mesi senza la scuola sono stati  molto lunghi però in
questo periodo ho imparato a giocare a dama. Il mio papà mi ha
insegnato le regole del gioco e con lui abbiamo fatto tante belle
partite. Qualche volta ho giocato a dama anche con mia sorella



però lei non sa tanto bene le regole. Ho anche imparato a cucire
una bambola. Ho ricevuto in regalo una bambola di stoffa con i fili
e  l'ago  di  plastica  e  le  istruzioni  per  cucirla.  Con  l'aiuto  della
mamma è venuto un bel lavoro.Queste attività sono state molto
divertenti  e  istruttive.  Mi  è  mancato  andare  in  piscina  e  a
pallavolo.  Improvvisamente  non  si  poteva  più  andare  a  scuola,
fare sport, andare ai giardini e vedere gli amici. È stato un periodo
molto brutto e triste.
A settembre si ritornerà finalmente a scuola. Io immagino che non
ci  potremo  abbracciare,  che  probabilmente  dovremo  usare  le
mascherine e non potremo scambiarci il materiale scolastico come
matita, penna, temperamatite e astuccio. Sicuramente sono felice
di ritornare a scuola e alla normalità però non sarà facile adattarsi
alle nuove regole. Elisa 2 A Volpiano

Durante il periodo di chiusura delle scuole, ho imparato ad andare
in bicicletta senza rotelle. È stato abbastanza difficile, ma, dopo
tanti tentativi e alcune cadute, ci sono riuscito!
Durante il periodo di chiusura mi sono mancate molte cose come,
ad esempio, andare dai nonni e andare agli allenamenti di calcio.
Ora  immagino  il  nostro  rientro  a  scuola,  anche  se  avremo  le
mascherine, sarà bellissimo ed emozionante!

Matteo 2 A Volpiano

Durante questa quarantena ho imparato a cucinare tanti dolci con
mia mamma e ho imparato anche a  giocare  a scacchi  con mio
papà.  Ho  giocato  anche  con  mio  fratello  e  scoperto  molti  ed
interessanti canali televisivi. Grazie al nostro balcone, sono uscito
quasi ogni sera all’aria aperta. Mi mancano, però, i miei compagni
e  le  cose  che  si  facevano  e  che  si  imparavano  a  scuola  ma
soprattutto gli intervalli e le belle merende. Spero di ritornare a
settembre a fianco di tutti i miei amici e le maestre perché non si
possono fare molte cose ma cerco di sorridere sempre. Andrà tutto
bene. Valentin 2 A Volpiano



Durante la chiusura della scuola ho imparato ad usare il computer
facendo i compiti che mi davano le maestre e seguendo le lezioni
on line. Mi piacciono i compiti. Il tempo era poco e non potevo
parlare come volevo con i miei compagni e con le maestre, questo
non mi è piaciuto. Oltre alla scuola mi è mancato il non vedere dei
miei amici per giocarci insieme. Mi è mancato uscire con la mia
famiglia  a  fare  i  Picnic.  Mi  mancano  le  zie  perché  sono  in
Sardegna e ancora non possono rientrare.
Spero che il prossimo anno sia normale come gli altri anni passati
così possiamo tornare alla vita di prima e possiamo ricominciare la
scuola, riabbracciare le maestre, i miei compagni per divertirci ed
imparare tante cose insieme.

Federico D. 2 A Volpiano

Durante il lockdown del Covid non siamo andati da nessuna parte
ma in compenso ho imparato a cucire uno zainetto per il mio gufo
Keto. È stata una soddisfazione ma non grande come la tristezza di
non poter vedere i miei cugini e andare al parchetto. Mi immagino
il  ritorno  a  scuola  con  le  mascherine  e  che  delusione:  non  ci
potremo abbracciare! Per fortuna presto il Covid 19 sparirà!

Emma 2 A Volpiano

Durante la chiusura della scuola ho imparato a fare la pizza, prima
con la mia mamma, poi pian piano da sola...mi diverto un sacco a
impastare acqua e farina. Vorrei che con me e la mamma a fare la
pizza  ci  fosse  anche  mia  sorella,  così  le  butterei  tanta  farina
addosso  da  farla  sembrare  un  fantasmino!  Ho  imparato  a  fare
anche la  sabbia  colorata  con il  sale  grosso,  colori  a  tempera  e
acqua. L’ho fatto con due colori diversi, ho usato il rosa e il verde
acqua,  l’ho  messo  in  un  vasetto  di  vetro,  alternando  prima  un
colore poi l'altro. È venuto proprio bello! Mi è mancato non poter
andare a trovare il mio nipotino, ci siamo visti in videochiamata
molto spesso,  ma non è come vedersi  da vicino.  Ed ero molto



triste per questo. Quando torneremo a scuola immagino che tutti
porteremo la mascherina e ci sarà la distanza di un metro tra un
banco e l'altro. Il primo giorno non faremo lezione, ci sarà una
bella  festa  in  classe,  giocheremo  tutti  insieme!  Noemi  2  A
Volpiano

ORA SO … Che ho imparato a rilassarmi perché quando ci sono
le  interrogazioni  sono  agitata!!!  È  bello  stare  a  casa.  MI  È
MANCATA la piscina, il nuoto, il parco giochi, mi sono mancate
le attività della scuola e le maestre e miei compagni. 
COME SARÀ L'ANNO PROSSIMO saremo più intelligenti e più
bravi e più grandi. Ilaria 2 a Volpiano

Una  delle  cose  più  importanti  che  ho  imparato  durante  questo
periodo di Lockdown e stato sicuramente quando mia madre mi ha
insegnato  a  preparare  la  pasta.  Una  delle  cose  che  mi  sono
mancate di più è stata la possibilità di giocare con i miei amici è
giocare a calcio. Mi immaginerò come sarà la scuola il prossimo
anno scolastico saremo tutti con le mascherine e con i guanti e
tutti i banchi divisi e non ci abbracceremo non staremo tutti vicini.
E così penso che sia il prossimo anno.        Dennis  2  A
Volpiano

Ora so......
che non devo dare per scontato le uscite che facevo con i miei
genitori  o  il  solo  fatto  di  andare  a  scuola  e  stare  con  i  miei
compagni prima mi sembrava una cosa normale e invece ora non
più. Ho imparato a non dare tutto per scontato non potendo più
fare quelle cose e quindi volendole fare cosi tanto da farmi capire
quanto io ci tenessi
Mi è mancato….



più di ogni altra cosa il solo fatto di non poter giocare con i miei
compagni  e  anche  poter  uscire  con  i  miei  genitori  a  fare  una
passeggiata
Immagino....
di non essere più dietro uno schermo ma di stare a fianco ad un
mio  compagno  a  leggere  la  consegna  dell'esercizio  che  ci  ha
assegnato la maestra alla lavagna e anche di distrarmi ogni tanto
con i miei amici e subito dopo andare tutti insieme a giocare in
cortile  perché  diciamolo  è  quella  la  parte  che  preferisce  ogni
studente.      Giovanni 2 A Volpiano

A casa, mia mamma mi ha insegnato ad andare in bici 10 giorni
fa, anche se ho preso un palo e mi sono fatta malissimooooooo.
Mio papà invece ha imparato a fare il pane.
A casa mi è mancata un po’ la scuola, anzi più della scuola i lavori
di gruppo.
Mi è mancato fare i pigiama party da zia e Michele.
Secondo  me  l'inizio  della  nuova  scuola  sarà  un  incubo  perché
indosseremo le  noiosissime mascherine e  gli  appiccicosi  guanti
però staremo al parco giochi.
La quarantena non è stata così brutta, ero anche felice, ma quando
faremo la nuova scuola lì si che sarà un incubo!

Ambra 2 A Volpiano

“Ora so…”

Ora so coltivare l’orto, ho imparato guardando mia zia, ascoltando
i suoi insegnamenti e mettendoli in pratica. Coltivare l’orto mi fa
sentire felice.

Certo a casa si sta bene ma mi è mancato fare le cose e giocare
con  gli  amici  e  le  mie  maestre.  Mi  è  mancato  anche  fare  le
passeggiate. La mancanza dei miei amici e delle mie maestre mi fa
sentire  triste.  Quando  saremo  tutti  davanti  alla  scuola,  tutti  i



bambini saranno felici di entrare in classe e vedere gli amici e le
maestre sarà tutto un po’ diverso, ma bellissimo … e non vedo
l’ora! Marta 2^A Volpiano


