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IL MIO KIT DI SOPRAVVIVENZA ALLA QUARANTENA di V. C.

I giorni trascorsi a casa durante la quarantena sono stati molto particolari. All’inizio ero contento di non andare a 
scuola perchè così potevo riposarmi di più e la sera potevo andare a dormire più tardi. Con il passare dei giorni però 
mi rendevo conto che mi mancavano tante cose.
Non potevo vedere i miei parenti, i miei amici, non potevo più allenarmi a calcio e neanche fare una passeggiata. Ini-
ziava a mancarmi anche la scuola, fare lezione con i miei compagni e fare l’intervallo con loro. Mi è mancato non poter 
festeggiare le festività di Pasqua con i miei parenti come facevamo tutti gli anni, i compleanni e la laurea di mia cugina. 
Tutto quello che facevo prima non potevo più farlo e le giornate erano lunghissime.
Ci sono stati giorni dove mi sono annoiato tanto, ma grazie al mio kit formato da computer, cellulare e playstation 
sono riuscito a sopravvivere alla quarantena. Tutti questi dispositivi sono stati per me necessari e indispensabili per 
superare l’isolamento. Il computer,infatti, mi è servito per fare i compiti e partecipare alle videolezioni. La didattica a 
distanza all’inizio non è stata facile, ma pian piano mi sono abituato.
Con il cellulare potevo videochiamare parenti e amici e così riuscivamo a stare vicini nonostante la lontananza, mentre 
con la playstation giocavo con i miei amici a Fortnite e Fifa 20 on line e così potevamo parlare, ridere e scherzare in-
sieme. In questo periodo di isolamento  però ho trascorso più tempo con i miei genitori, soprattutto con mio papà visto 
che di solito è molto impegnato con il lavoro.
Con mia mamma  invece mi sono divertito a preparare  dolci, pizze e pane. Sicuramente se avessi avuto un fratello 
o una sorella a farmi compagnia mi sarei annoiato di meno. Finita la quarantena sono stato felice di rivedere le mie 
nonne, i miei zii e cugini perchè mi sono mancati molto.
Da qualche settimana ho potuto rivedere i miei amici anche se quando stiamo insieme dobbiamo usare le mascherine 
e fare attenzione a mantenere le distanze. Spero che presto torneremo a vivere senza queste restrizioni e senza aver 
paura di ammalarci. L’esperienza della quarantena è stata per me un momento difficile che non  dimenticherò mai.


