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STRANI GIORNI 
Come raccontare una pandemia? Come sono le giornate chiusi in casa? Quali pensieri affollano la mente 
dei bambini? A partire da una traccia comune ciascuno ha provato a raccontarsi a modo suo. 
 
ALESSANDRA F 
I giorni senza andare a scuola li ho trascorsi in casa un po' da mamma è un po' da papà con Domenico 
e Anna. Passavamo il tempo giocando e facendo ginnastica. Al mattino facevo colazione con cioccolata 
calda e biscotti Pan di Stelle, poi mi lavavo e mi vestivo con l'aiuto di Anna e poi giocavo col tablet. 
Dopo pranzo guardavo i cartoni mentre aspettavo papà, quando arriva papà canto e ballo felice e 
mangiamo tutti insieme. Dopo cena guardiamo un film, papà mette l'antifurto e poi tutti a nanna. 
 
AURORA T 
Questi giorni li ho trascorsi bene e per passare il tempo ho fatto i compiti e ho giocato in cortile o in 
giardino. Una mia giornata tipo è: mi sveglio e faccio colazione, dopo svolgo i compiti, faccio pranzo e 
successivamente vado a giocare in cortile, oppure in giardino, e poi ricomincio a svolgere i compiti. 
Pensavo spesso di ritornare a scuola e ho provato un po' di tristezza perché non potevo tornarci per 
imparare con le mie maestre e vedere i miei compagni e anche perché ora non posso più vedere i miei 
nonni.  Ci sono stati dei momenti divertenti come quando ho fatto un cartellone con sopra scritta 
“Andrà tutto bene” e l'arcobaleno, ma ci sono stati anche dei momenti noiosi come quando mio fratello 
andava dai nonni e dovevo stare a casa con mia mamma che lavorava e non avevo nessuno con cui 
giocare.  Se devo scegliere tre aggettivi per descrivere questo periodo dico: particolare, strano e 
inaspettato. 
 
CELESTE D 
In questi giorni bisogna restare a casa, sabato scorso mi sono fatta male alla caviglia mentre sciavo 
con mio papà, quindi per me restare a casa è più facile perché mi fa male il piede quando cammino. 
Durante la giornata sto dai nonni perché i miei genitori lavorano da casa. Nel fine settimana invece 
stiamo insieme.  Passo il tempo a disegnare, giocare, fare i compiti e leggere. La mattina mi alzo alle 8, 
vado dai nonni e mangio colazione. Poi faccio i compiti o leggo e quando ho finito gioco con il mio 
cuginetto. Dopo pranzo gioco in giardino oppure alle maestre nel bagno dei nonni. Successivamente 
faccio altri compiti oppure disegno o faccio dei lavoretti con la carta.  Alle 18 vengono a prendermi i 
miei genitori e mi portano a casa. Mamma mi controlla i compiti e poi gioco con papà a fare gli 
esperimenti. La sera guardiamo la tv e poi andiamo a dormire. All'inizio ero molto contenta perché mi 
sentivo in vacanza. Successivamente guardando il telegiornale e parlando con i miei genitori ho capito 
che molte persone si stavano ammalando e morendo. Penso che restando a casa e rispettando le 
regole noi non ci ammaleremo. Io sinceramente non sono preoccupata né spaventata perché so che 
tutto questo passerà. Sono fortunata perché a casa posso giocare con il mio cuginetto e non mi 
annoio, solo che mi mancano i compagni di scuola e le mie maestre. Mi sono divertita quando ho fatto 



 

 

una passeggiata nel bosco con i miei genitori e abbiamo raggiunto la fontana della Gurgià. Mi diverto 
anche quando faccio gli esperimenti di scienze con mio papà. Abbiamo anche fatto la carne alla brace 
in giardino. Non mi annoio mai. I miei tre aggettivi per descrivere questo periodo sono: strano, 
avventuroso, indimenticabile. 
 
DIEGO A 
In questi giorni di quarantena di solito faccio questo: mi sveglio, faccio colazione, mi lavo i denti, mi 
vesto e vado fuori a giocare nel mio terrazzo a palla. Rientro quando è ora di pranzo, dopo pranzo 
prendo la vitamina poi uso un po’ il telefono. 
Nel pomeriggio faccio un po’ di compiti o leggo qualche libro, dopo guardo un po’ di televisione, 
arrivata la sera faccio cena, uso il telefono e infine vado a dormire.  
Ho pensato che stessimo passando un brutto momento, ma ho capito che se ci si sta attenti puoi non 
contagiarti. Mi mancavano molto i miei compagni e la scuola, perché dopo tutto sì le vacanze sono 
belle, però poi inizi a sentirne la mancanza. Certo ci sono stati momenti noiosi ma anche momenti di 
divertimento; divertenti come quando ho invitato varie volte a casa i miei cugini oppure il fatto che 
anche tutta la famiglia era a casa: mio papà infatti lavorava da casa; ci sono stati anche momenti noiosi 
però non ci si può fare niente. 
I miei tre aggettivi per descrivere questo periodo sono: noioso, strano, pauroso. 
 
ELISA C 
Questi giorni li ho trascorsi a casa. Io per passare il tempo svolgo i compiti sia al mattino che al 
pomeriggio, dopo a volte gioco con mio fratello e mia mamma, oppure gioco da sola a scrivere sul 
piccolo computer mio e di mia madre. La sera quando anche mio papà ha finito di lavorare guardiamo 
una serie TV che si chiama Riverdale che piace a tutti e quattro.  All'inizio ero contenta perché mi 
sembrava che le vacanze fossero state allungate, poi col passare dei giorni ho capito che la situazione 
non era poi così bella. Sono contenta di rimanere a casa con la mia famiglia, ma mi mancano i miei 
amici. I momenti divertenti sono stati passare il tempo con la mia famiglia e quelli noiosi riguardano le 
mattinate in cui io mio fratello svolgiamo i compiti e miei genitori lavorano. 
I miei tre aggettivi per descrivere questo periodo sono: noioso, pericoloso, familiare. 
 
FEDERICO M 
Questi giorni li ho trascorsi bene. Mi alzo, faccio colazione, faccio i compiti finché non arriva l'ora di 
pranzo, finisco i compiti e gioco, guardo la TV faccio merenda, gioco, studio pianoforte (se ne ho 
voglia),  faccio cena e vado a dormire. Penso spesso “Che sfortuna Il mio compleanno è il 15 marzo e 
c'è questo virus!”  Ho provato tristezza perché non posso vedere i miei compagni e le maestre.  Si ci 
sono stati dei momenti divertenti come quando gioco con la mia famiglia. Sì anche dei momenti noiosi 
quando faccio i compiti. 
I miei tre aggettivi per descrivere questo periodo sono: divertente, nostalgico e giocoso.  
 
FLAVIO G 



 

 

Questi giorni sono stati molto diversi perché non sono potuto uscire alla pizzeria, ai negozi, ai parchi, 
alla montagna perché il coronavirus ci ha isolati in casa. In casa sto bene, la mattina mi alzo tardi dal 
letto, faccio colazione, gioco con la mia sorella Giulia con i LEGO e anche altri giochi con PS3 e xBox. 
Dopo il pranzo mi metto a fare i compiti e la sera papà ci mette il proiettore e ci guardiamo un film. Ho 
pensato molto a come il coronavirus ha colpito tutto il mondo. Sono stati momenti divertenti quando 
mio papà faceva finta di essere un asino e ci portava in spalla. 
 
KEVIN P 
In questi giorni sono stato dai nonni e ho giocato con i miei cugini e ho fatto il pane con la nonna. La 
mia giornata è: mi sveglio, faccio colazione, mi vesto, mamma mi accompagna da nonna, studio, 
mangio, gioco con i miei cugini. Poi papà mi viene a prendere e torniamo per la cena. Non è giusto che i 
miei genitori vadano al lavoro e rischino di essere contagiati. Penso a giocare e sono felice di stare con 
i nonni, ma anche triste perché mi mancano i compagni. Ci sono stati tanti momenti divertenti con i miei 
cugini, noiosi no. I tre aggettivi per descrivere questo periodo sono: pericoloso, contagioso e triste  
 
IBI E. 
Questi giorni li ho trascorsi tutti a casa, come tante altre persone a causa del coronavirus. Il tempo è 
molto noioso perché si deve stare a casa e non uscire, credo che anche per altri bambini. Ma ho 
provato a divertirmi, a fare delle cose divertenti come ad esempio: io e mamma ci facciamo belle, io e il 
mio fratellino ci facciamo un po' di risate e io e mio papà, quando viene dal lavoro, giochiamo un po' a 
dama. Alla fine dormiamo. 
Secondo me il coronavirus è un virus brutto, ma non ci potrà fermare, andremo avanti e resisteremo! Io 
penso a molte cose: mi manca la classe, le maestre, gli amici, i giochi che facciamo spesso insieme e 
molte altre cose.  Un'emozione però ce l'ho: è molto divertente comunicarci da casa e parlarci da 
distante perché è una cosa nuova che facciamo. Il mio momento divertente e questo: stavo facendo un 
disegno e mi è venuta un'idea, ho detto “perché non gioco con mio fratellino alla maestra?” Così ho 
appeso molti fogli con il planisfero, l'Italia, il verbo “avere le emozioni” e molte altre cose. Il mio 
momento noioso è quando dorme il mio fratellino perché di solito gioco lui, quindi mi annoio. 
I miei tre aggettivi sono: noioso, brutto, pericoloso. 
 
LEONARDO E. 
Questi giorni li ho trascorsi facendo i compiti, leggendo, giocando con le macchinine, i LEGO e la 
Nintendo. Ho passato il tempo stando in famiglia. Una mia giornata tipo: mi sono svegliato verso le 8, 
sono andato con mio papà a fare una passeggiata sul sentiero per andare al San Giorgio, quando 
siamo ritornati a casa ho fatto i compiti, poi abbiamo pranzato insieme. Successivamente ho guardato 
la TV e fatto i compiti. Infine abbiamo cenato e guardato con mia mamma un programma televisivo che 
si chiama Pechino Express perché mi fa vedere il paese dove sono nato. 
Uno dei pensieri che mi è passato per la testa è di avere il coronavirus quindi di stare in ospedale per 
un po' di giorni da solo, e questo mi faceva molta paura. Pensavo spesso di avere il coronavirus. Ho 
provato felicità perché si fanno meno compiti, tristezza perché non vedo i miei compagni e le maestre. 
Sì ci sono stati dei momenti divertenti all'inizio perché mi sembrava di stare in vacanza. I momenti 



 

 

noiosi sono stati stare in casa a fare le stesse cose ogni giorno, senza vedere i miei compagni e i miei 
parenti e frequentare le mie attività.  
I miei tre aggettivi sono: noioso, triste e brutto. 
 
 
LORENZO F. 
Questi giorni trascorrono abbastanza noiosi, il tempo lo passo giocando, facendo i compiti e giocando 
alla PlayStation. Di mattina gioco, faccio i compiti e faccio colazione guardando la TV, di pomeriggio 
faccio i compiti e gioco alla PlayStation, poi vado fuori con la bici e bagno la mia serra. Per la testa mi 
sono passati pensieri negativi. Spesso penso alla mia famiglia, soprattutto ai miei nonni perché sono 
più anziani e si possono ammalare più gravemente. Ho provato tristezza perché non voglio che si 
ammalino le persone a cui tengo.  Sì ci sono stati momenti divertenti, come alcuni giorni perché siamo 
andati in bici e a me diverte molto, i momenti noiosi che ho vissuto sono stati quando faccio i compiti 
da solo perché mi mancano i miei compagni e le mie maestre. I miei aggettivi per descrivere questo 
periodo sono: brutto, monotono, fastidioso e spiacevole. 
 
LUCA T. 
Con questa chiusura della scuola mi sveglio più tardi e vado a dormire più tardi. La mattina e il 
pomeriggio faccio i compiti e la sera ci guardiamo un film. Quando fa bello esco in giardino ma non 
posso invitare amici quindi gioco con mia madre a calcio o a pallavolo. Anche in casa gioco a calcio o, 
tutti insieme, facciamo tornei di bowling alla wii o giochiamo a dei giochi di società come Risiko, 
Monopoli, Bang e Dixit. 
Non vedo l’ora di tornare a scuola per vedere tutti miei compagni e le maestre. Mi mancano il momento 
della mensa quando ci sediamo al tavolo con la maestra Muriel, i giochi nell’intervallo, le attività in 
palestra e le lezioni di storia. Mi manca tantissimo il calcio: niente allenamenti, niente convocazioni per 
le partite. Mi mancano il mister e i miei compagni. 
La malattia non mi fa paura, solo mi dispiace non vedere più nessuno: neppure i miei parenti. E’ anche 
vero che mi sto riposando e che sto tanto con tutta la mia famiglia. 
Mi annoio perché sto troppo a casa sia perché non si può andare a scuola, sia perché non posso uscire 
in giardino e divertirmi visto che non posso invitare nessuno. Non abbiamo potuto neanche 
organizzare la festa di compleanno per i miei genitori. 
I momenti divertenti sono i momenti di gioco in famiglia, con i miei fratelli, e in giardino con mamma 
che mi allena e poi fa i video alle mie prodezze da mandare al mister. Ma anche tutti i momenti dedicati 
alle cose nuove, che di solito non facevo, come cucinare: io ho preparato il tiramisù per papà ad 
esempio. 
I miei aggettivi per descrivere questo momento sono: noioso, rilassante, sorprendente. 
 
MARCO G 
In questi giorni sono stata a casa con mio fratello e mia sorella. Mi alzo, pranzo, faccio merenda, gioco, 
a volte faccio i compiti, ceno e vado a dormire. Non sono molto preoccupato perché sono sempre a 
casa. Ci sono stati dei momenti noiosi in cui non avevo niente da fare, altri divertenti in cui guardavo 
video divertenti con mio fratello. 



 

 

I miei tre aggettivi per descrivere questo periodo sono: rilassante, triste, noioso. 
 
 
MARTA F. 
Questo virus ha colpito molte persone quindi ci hanno chiesto di restare a casa. Io mi sveglio piuttosto 
tardi, mi vesto velocemente, faccio colazione, faccio i compiti, poi gioco un po' e faccio pranzo. Poi 
ricomincio a fare i compiti fino alla sera. Il pensiero che mi passa per la testa è di tornare a scuola, 
penso spesso alla scuola. Questa cosa del coronavirus mi rende un po' triste per la le persone 
contagiate. Io mi diverto quando gioco o faccio i compiti, mi annoio quando non so cosa fare.  
I miei aggettivi per descrivere questo periodo sono: noioso, particolare e brutto. 
 
 
NICOLAS F 
Questi giorni non sono stati tanto belli perché non potevo uscire di casa e giocare al parco con i miei 
amici. Sono stata in casa con i miei genitori, ho finito di leggere un libro di Anna Frank, ho fatto i compiti 
e ho giocato. Io mi sveglio un po' tardi, come al solito faccio colazione, guardo la TV mezz'ora poi gioco 
faccio i compiti, mangio, guardo la televisione, studio. faccio i compiti. Poi arriva il mio papà e gioco, 
mangio, guardo la televisione infine vado a dormire. Mi sono passati per la testa i pensieri di come mai 
il coronavirus abbia fatto così tante vittime in così poco tempo e pensavo spesso alle tante persone 
che sono morte senza colpa. Io ho provato un’emozione di tristezza perché sono morte tante persone. 
Ci sono stati dei momenti divertenti quando ho giocato a palla con mio papà e sono andato al negozio 
e mi sono divertito perché ho comprato dei giochi belli. Ci sono stati anche dei momenti noiosi quando 
stavo tutto il giorno chiuso dentro casa e parlavano due ore del coronavirus in televisione.  
I miei aggettivi per descrivere questo periodo sono: noioso, pericoloso e brutto.  
 
NOUJOUD L 
Questi giorni erano belli. Una parte di me era felice e la maggior parte era triste. Io ho passato il tempo 
a studiare e dopo guardo un po’ di SpongeBob in TV. Una mia giornata tipo ve la dirò: mi sveglio, vado 
in bagno, mi lavo la faccia, i piedi e le mani, poi vado in cucina e faccio colazione, vado a studiare, poi 
faccio un sonnellino. Poi mi sveglio dal sonnellino e aiuto mio papà a cucinare. Poi dopo cenato io e 
mio fratello giochiamo fino alle 00.00 di notte, poi dormiamo. 
Il mio pensiero per la testa è Yang.  
Ci sono stati momenti noiosi. 
I miei aggettivi per descrivere questo periodo sono: brutto, cattivo e sfortunato. 
 
REBECCA L. 
Ho trascorso questi giorni male. Ho passato il tempo a studiare. Martedì 10 marzo mi sono alzata, ho 
fatto colazione e sono andata a fare i compiti. Poi sono andata a giocare in camera. Abbiamo mangiato, 
mia mamma ha lavato i piatti e dopo si è rimessa a lavorare e io ho dormito con il mio cane fino alle 16. 
Quando mi sono svegliata ho fatto i compiti, è arrivato mio papà alle 19 e si è fatto la doccia. Abbiamo 
mangiato alle 20, abbiamo dato da mangiare al cane, abbiamo visto la TV e poi siamo andati a letto. 



 

 

Ho pensato “Quando potremo tornare a scuola?” Pensavo spesso “Se ne andrà questo coronavirus?” 
Ho provato delle emozioni negative perché non posso più rivedere i miei amici e le maestre e fare una 
vita normale. Ci sono stati dei momenti divertenti come fare gli scherzi a mia mamma o giocare fuori in 
giardino con il mio cane. I tre aggettivi per descrivere questo periodo sono: noioso, impegnativo e 
rilassante. 
 
SAMUELE B 
Ho trascorso questi giorni male. Ho passato il tempo guardando la tv, facendo i compiti e giocando ai 
giochi di società. Un giorno mi sono alzato per ultimo, come al solito, ho fatto i compiti dalla nonna, e 
abbiamo fatto pranzo da lei: broccoli e ricotta. Poi alle 3 è arrivata mia mamma e abbiamo giocato fuori 
perché non potevamo andare dentro, in fine abbiamo cenato, sono andato a letto e ho letto un libro di 
Scooby Doo. I miei pensieri sono stati: "Parlano al telegiornale solo del coronavirus" e "Non possiamo 
vederci con gli amici solo per una stupida malattia!" pensavo anche spesso che non fosse giusto. Ero 
arrabbiato perché dovevo stare chiuso in casa. Ci sono stati momenti noiosi come quando dovevo fare 
un picnic con un mio amico e proprio quel giorno mamma ha detto che non potevamo andare. Ci sono 
stati pochi i momenti divertenti come quando abbiamo giocato a carte. 
I miei aggettivi per descrivere questo periodo sono: noioso, indimenticabile, brutto. 
 
SAMUELE C. 
La mattina mi sveglio presto per andare dai nonni perché i miei genitori lavorano e io non vado a 
scuola per un'emergenza. Dai nonni stiamo quasi sempre a casa e giochiamo a carte, andiamo in 
garage a costruire oggetti di legno, come spade o altri giochi, e a volte facciamo dei brevi giri in bici 
Quando torno a casa faccio i compiti con mamma poi gioco con papà fino all'ora di cena, poi ceniamo e 
vado a dormire. Penso che il coronavirus è un influenza molto grave e pericolosa. Sono preoccupato 
per le persone contagiate e dispiaciuto per le persone che sono morte. Spero di non prenderlo, ma 
soprattutto che non lo prendano i miei familiari perché sono adulti e non potrebbero combatterlo. 
Sono stati tanti i momenti divertenti, come quando gioco con nonno ma anche momenti noiosi perché i 
nonni non sono più giovani e non posso giocare con loro per tutto il tempo. 
I miei aggettivi per descrivere questo periodo sono: ansioso, brutto e diverso. 
 
VALERIO M 
Ho iniziato a fare i compiti di matematica, una volta finiti sono andato al parco e ho giocato al pallone 
poi siamo tornati a casa e per cena abbiamo ordinato della pizza. Io ai wurstel, papà margherita. Ero 
felicissima perché non si poteva andare a scuola ma potevo farmi nuovi amici come Luca ed ed ed ero 
molto felice. Ero molto felice quando andavo al parco e annoiato quando facevo i compiti. 
I miei tre aggettivi per descrivere questo periodo sono strano, divertente, particolare.  
 
 
 
 
 


