
 

Cari compagni, In questi giorni che non possiamo andare a scuola: al mattino mi alzo più 

tardi, faccio colazione e poi inizio a fare i compiti e quando li finisco mangio, poi gioco un 

po' alla x box ad un gioco che si chiama Angrybirds. 

Guardo la televisione, disegno, coloro, faccio dei lavoretti e qualche volta gioco con mia 

mamma e mio fratello a carte al gioco di “uno” e a giochi da tavolo; mi piace anche 

costruire cose con i lego. 

A volte aiuto mia mamma a pulire la casa, cucinare  e apparecchiare la tavola. 

Non posso vedere i miei nonni, così tutti i giorni le faccio la videochiamata e parlo un po' 

con loro. 

Spero che tutto questo finisca presto, così quando ritorniamo a scuola possiamo giocare 

tutti insieme e divertirci molto.    Mi mancate tanto, un bacio…. A presto.    (A. M.) 

                                                   ------------------------------------------- 

          Cari compagni della 3F, in questi giorni a casa mi sto organizzando cosi di mattina faccio la 

colazione dopo 10 minuti faccio i compiti, appena finisco i compiti gioco un po’ con mio fratello poi 

pranzo, gioco un po’ alla switch poi faccio i compiti e gioco alla play poi ceno e vado a dormire. 

Cerco di far passare il tempo in questi giorni lunghi, andare a scuola sarebbe meglio, studiare a 

scuola con i maestri sarebbe più facile, fare gli intervalli con i compagni sarebbe più bello. 

Quando si tornerà a scuola e rivedrò tutti sarò contento. 

Un’altra cosa che non vedo l’ora di ricominciare è il CALCIO con tutti gli allenamenti. 

Con la speranza che tutto finisca presto vi abbraccio da lontano.  (A.Z.) 

                                               ------------------------------------------------- 

 

Cari compagni della 3F, io vi voglio tanto bene. Rivoglio sentire gli scherzi di NICOLò, le risate di GIULIA e di GRETA  
mi mancano le dormite di MIRKO e l' allegria di SOFIA. Le mie giornate le passo con la mia famiglia come di sicuro 
anche voi visto che dobbiamo stare tutti a casa. Io al mattino mi sveglio tardi e faccio colazione, mi lavo e mi vesto e 
faccio un po' di compiti, poi se fa caldo dopo pranzo scendo in cortile a giocare con mio fratello e i miei genitori. A 
volte faccio le videochiamate con le mie amiche Morena e Zoe. Altre volte gioco con mio fratello Samuele oppure 
gioco con MIRKO A FORTNITE. Io sto bene a casa ma vorrei ritornare a scuola per stare con voi come prima. Appena 
finisce tutto questo vorrei fare un giro in bici in piazza e prendere il gelato con le mie amiche e i miei genitori.               
( E.B.) 
Cari compagni della 3F. 

Tutta la mia famiglia sta bene per fortuna.  



I miei desideri sarebbero questi: 
 -  quando sarà finito tutto questo vorrei fare un giretto in bici con tutta la mia famiglia. 
- andare a scuola e giocare con i miei compagni. 
-andare a fare una gita in campeggio con il camper e Matteo. 
-rivedere i miei nonni e i miei zii di Moncalieri. 
-riandare agli allenamenti di basket. 
 
Le mie giornate le passo così: al mattino faccio i compiti; al pomeriggio gioco in cortile con mio fratello Edoardo a 
fare le gare, lui in bicicletta e io sul monopattino; verso sera gioco con i miei nonni a fare i puzzle e poi dopo cena io 
gioco a pinacola con la nonna o a giocare a scacchi con papà. 
 
Sto leggendo il 1° libro di HARRY POTTER, IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE E

C-I-A-O A T-U-T-T-I.                                                                       

                

☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹                                 (E.P.) 
 
 
                                                                         ---------------------------------------------------- 
 
 

Cari compagni  
ciao a tutti , prima di tutto come state? Io bene ma sono sempre annoiata perche’ non ho da fare 
nulla e quindi mia mamma mi mette a fare i compiti come faccio adesso . Di mattina mi alzo tardi 
perche’ non dormo di notte quindi mi piace dormire di giorno .  Il mio sogno e’ andare a scuola per 
incontrare tutti tutti tutti e abbracciare i maestri e le mie amiche lo vorrei fare tantissimo!!!!! voi 
cosa fate in casa? Beh’ io gioco come tutti i bambini del mondo al computer , al tablet e alle 
bambole,  a tutti i bambini piace giocare . Ci rivedremo presto mi mancate tanto un abbraccio               
smack                     (F.S.) 
                                                     
                                                       -------------------------------------------- 
 
 
Cari compagni  

spero che tutti voi stiate bene. 

In questi giorni che dobbiamo stare tutti a casa io mi sto riposando molto al mattino e alla sera vado a dormire più 

tardi del solito perché guardo dei programmi in televisione. 

Per passare il tempo io gioco a calcio in casa cercando di non rompere niente. 

Il mio papà ha rimontato la Wii in cameretta, stiamo giocando molto di più insieme. Alla sera io faccio dei quiz alla 

mia famiglia tipo Paolo Bonolis e sto imparando a giocare a carte al gioco di pinnacola. 

Tutte le notizie sul coronavirus mi fanno un po’ paura, ci sono sempre più malati. Spero che riescano a trovare presto 

una cura. 

Della scuola mi mancano i lavoretti tutti insieme, i cruciverba ma soprattutto l’intervallo. 

Quando sarà tutto superato spero molto di riandare nella società di calcio, di andare a fare delle passeggiate in 

bicicletta con la mia famiglia e di ritornare in montagna. 

Spero di rivedervi molto presto.                                                 (G.C.) 

                                                                                  ----------------------------------------------- 
 
 
 



C    Cari compagni è già passato più di un mese da quando siamo a casa per questo CORONAVIRUS. 

      Questo mostro invisibile sta facendo ammalare e morire tante persone. 

      Non si può più uscire, non si può nemmeno più andare dai parenti perché si rischia di        

      ammalarsi .    

      Guardo fuori dalla finestra della mia cucina che dà sulla piazza  del mercato e mi sembra di  

     vedere tanti marziani con la mascherina e i guanti. 

     Mi chiedo...chissà se finirà tutto presto, chissà se torneremo a scuola, 

c      CHissà se si potrà andare ancora al parco a giocare tutti insieme? 

        Non  vedo l ‘ora di rivedervi tutti anche i maestri. 

L      La  prima cosa che farò quando tutto sarà tornato alla normalità 

S   Sarà andare dalla mia nonnina a Milano dove ci ritroveremo con tutti gli zii e le mie cuginette, s   

s       sarà bellissimo poterli riabbracciare tutti quanti. 

        Perr il momento vi mando un bacio e un abbraccio a tutti.   (G.F) 

                                                               -------------------------------------- 

  

L      Cari compagni della 3°F mi manca svegliarmi presto la mattina e dire “non voglio andare a s                

      scuola!” ma quando arrivo cambio subito idea!!! Ero contento di stare con voi a giocare,      

      chiacchierare, fare i dispetti ai saponieri, parlare di brawlstars con Ivan e di Pokemon con  

       Gabriele. Mi mancano le storie della maestra Barbara e gli scherzi del maestro Roberto. Non mi   

       piace stare a casa, non vedo l’ora che finisce questo caspita di corona virus. Voglio andare in  

       bici  (senza rompermi il braccio), voglio rivedere i miei parenti di Roma e Roccella e fare un       

     nuovo viaggio nel mondo con mamma, papà e Maty! Vi auguro un buon d’ aprile… Spero di ri 

      vedervi presto.  (G. O.) 

                                                                      ----------------------------------------                                                                          

ciao ragazzi mi mancate tanto perché e da tanto tempo che non ci vediamo per 
colpa del virus. 
Spero di rivedervi il più presto possibile anche perché fare i compiti a casa mi 
stanca di più di farli a scuola. 
Voi cosa fate e come state? 

Io nel tempo libero gioco alla play,guardo i cartoni e messaggio con gli amici (M.O) 
                    

 



Cari compagni in questi giorni mi siete mancati e vi voglio raccontare come trascorro il mio tempo.quando il tempo 

lo permette vado in cortile a giocare con la palla o con la bicicletta insieme a mio fratello invece quando il tempo è 

brutto resto a casa a giocare con le bambole, forza 4,  o monopoly  o faccio esercizi di ginnastica.                                                                 

Quando torneremo alla normalità voglio fare tanti giri in bicicletta, andare dai miei nonni, visto che in questi giorni 

non li ho potuti vedere  e vorrei anche rivedere voi  e le mie amiche . Mi mancate molto, spero di rivedervi presto.  ( 

G.B.) 

                                   ------------------------------- 

 

Cari compagni …  Vorrei raccontarvi come sto passando questi giorni di quarantena.  Allora io sto passando dei 

momenti difficili in questo periodo sto avendo la  possibilità di scegliere se stare da papà o da mamma e io poi non 

riesco a scegliere  e quindi questo è un momento difficile e bom non me ne vengono altri in mente per  ora.  Poi 

quando finisce questo periodo di quarantena vorrei...andare al parco con le  mie amiche,andare alle giostre,vorrei 

andare in vacanza in Salento,  riprendere lo  sport,  la scuola e anche catechismo , vorrei ritornare ad andare in 

bicicletta, e anche fare  le lunghe passeggiate con il mio cane Choco e o mamma o papà, vorrei rivedere i  miei zii e 

la mia cuginetta a chivasso che il 3 Maggio fa il compleanno.  Poi io ho dei momenti di tristezza che mi mancano i 

miei parenti i maestri  le mie amiche e i miei compagni.         (G.R.)              

                                  ---------------------------------                                                                            Cari compagni  

Come state? 

Cosa fate di bello? 

Io sto passando questo periodo chiuso in casa divertendomi: nelle giornate di sole vado 
fuori 

a giocare a calcio con mio fratello Alberto, 

invece quando le giornate sono brutte 

leggo o gioco con i miei fratelli. Ho appena finito  

di leggere “Viaggio Nel Tempo 9” Di 

GERONIMO STILTON. 

Ieri ho chiesto a mamma di comprarmene altri due, così non mi annoio. 

Alla sera guardo un po’ di tele con mamma e papà. 

Quando tutto questo finirà ho tante idee piratesche per divertirmi con voi. 

Voglio dirvi una cosa importante: MI MANCATE TANTO!   (M.C.) 

                                                    -----------------------------------------                  
 

 

Cari compagni vi racconto un po’ come passo le mie giornate. 

La mattina mi sveglio e per prima cosa faccio colazione, in questi giorni che siamo a casa e papà ha 

abbastanza tempo e allora mi prepara le crèpes o i pancakes. 

Dopo colazione vado a sgranchirmi un po’ le gambe in giardino con il mio cagnolino, poi torno in casa e 

faccio i compiti, dopo faccio pranzo. 



Siccome in questi giorni mamma mi lascia dormire un po’ di più io non ho mai tanto tempo per fare tutti i 

compiti al mattino, quindi appena finito di mangiare vado subito a fare la materia che mi manca. 

In questi giorni mi sono costruita una tenda in salotto, al mio cane piacciono moto i cuscini che ci sono 

dentro; tutte le volte che entro lo trovo sempre lì. Una volta mi sono perfino addormenta nella mia tenda e 

quando mi sono svegliata mi sono accorta che lui era di fianco a me a dormire. 

Nel pomeriggio sono libera e vado fuori a giocare in giardino e ci sto quasi sempre tutto il pomeriggio. 

Alla sera faccio cena e dopo mi godo un po’ di relax guardando i cartoni. 

In questi giorni mandano anche Harry Potter in tv ed io e mio fratello lo guardiamo sempre fino a 

mezzanotte mentre mamma e papà vanno a dormire, alla fine vado a dormire anch’io. 

In questi giorni passo molto bene le vacanze forzate a casa mia e le giornate volano via come il vento, lisce 

come l’olio, però alcune volte penso anche a quanto mi divertivo in classe con i miei amici ed i miei 

compagni e mi viene tristezza a pensare che questa cosa durerà ancora a lungo. 

Fortunatamente abbiamo tutti i nostri oggetti elettronici, e con questi oggetti avanzati riusciamo sempre 

a comunicare e come dice la pubblicità stiamo lontani ma uniti. 

Quando tutto questo finirà, io vorrei: passare tanto tempo insieme ai miei amici ed i miei compagni; 

andare molto a spasso con il mio cane, sempre in giro e anche in posti molto molto lontani; andare a 

trovare la mia prozia ed i miei nonni; beh, insomma, fare tutto quello che non posso fare adesso. 

Spero che potremmo ritornare sempre amici felici e contenti, (M.G.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 



 
 
 
 
Ciao cari compagni ,  
come va ? io sto bene e spero anche voi e le vostre famiglie. 
Vorrei condividere con voi alcuni momenti di questo periodo: 
-Quasi sempre riordino o faccio delle partite con le figurine dei calciatori; organizzo “tornei”  o dei 
“campionati”. 
-Ogni  tanto i miei nonni e i miei  genitori mi regalano dei pacchetti  di figurine e qualche volta trovo dei 
“bonus”  che si portano in edicola e in cambio regalano un pacchetto di figurine . 
-Quando vengono i nonni giochiamo a Pinacola da soli o a coppie e spesso vinco! 
-Come dice il proverbio “prima il dovere e poi il piacere” prima faccio i compiti del giorno, assegnati dai 
maestri,e poi finalmente gioco e mi svago. 
-A volte i nonni o papà  oppure mamma sul telefonino,sul tablet o sul computer ci fanno guardare le 
canzoncine di una persona che si chiama Greta che fa i gesti e canta. 
-Quando possiamo usciamo fuori in giardino e facciamo finta che il prato sia un campo e altri giochi. Molti 
altri giochi li facciamo in casa. 
-A volte aiutiamo la mamma e il papà a cucinare ad esempio a far la torta, i salatini …. 
-Da nonno Beppe o a casa mia io,zia Giovanna e nonno Beppe giochiamo alla scuola. 
-A  volte quando il nonno va a lavorare e impolverare i due trattori poi quando arriva a casa io lo aiuto a 
lavarli,soffiarli e igienizzarli tutti! 
- Nell’orto, quando il nonno ce lo dice, noi andiamo a lavorare e poi deve farci fare un giro sul trattore per 
staccarci! 
Un abbraccio e speriamo di rivederci presto.   (M.C.) 

                                                           -------------------------------- 



 
 Cari compagni  mi mancate tantissimo in questo periodo in cui dobbiamo stare a casa perché c’è il 

Coronavirus un brutto Virus che causa tanti problemi alle persone che vengono colpite. Alla televisione 

vedo tante brutte notizie e mi dispiace molto. 

Vorrei uscire un po’ ma non posso, ogni tanto scendo in cortile a giocare al pallone con mio fratello, 

oppure gioco con il mio cane Fedez; a volte guardo la TV gioco alla Play ma la cosa che mi piace molto è 

giocare a carte e a scacchi con mio papà, peccato però che perdo spesso. 

Spero che gli scienziati trovino la cura a questo Coronavirus e che presto finisca tutto per poter tornare a 

giocare con i miei amici e a giocare a calcio. (M.C.) 

 ----------------------------------------                                              
 

Cari compagni della 3F so che questi per noi sono giorni difficili. 

Essendo che siamo confinati in casa non possiamo frequentare la scuola e di conseguenza non 

siamo in grado di vederci, parlarci e fare dei giochi insieme. 

Io in questi giorni che sono rimasto a casa ho fatto tante cose per esempio: 

- Ho letto tanti libri e fumetti 

- Ho cucinato con mamma e Cristina (pizza, lasagne …) 

- Ho pitturato il lenzuolo con l’ arcobaleno e la scritta ANDRA’ TUTTO BENE  

- Ho giocato a carte con mamma 

- Ho seminato le verdure con papà  

- Ho fatto le pulizie 

- Ho fatto anche i compiti e ho studiato ma è stato difficile perché mamma andava al 

lavoro e Cristina doveva fare le video lezioni su Meet e studiare tutti i giorni 

- Alcune volte mi ha aiutato papà, quando non stava al telefono, al computer o in 

qualche videoconferenza.  

Mamma mi aiutava alla sera e il sabato e la domenica.  

Perciò io vi dirò che sono veramente stanco di stare a casa senza poter seguire le lezioni dei  

nostri maestri. 

Spero quindi che questa brutta malattia (coronavirus) finisca prima possibile in maniera di 

poterci riabbracciare tutti. 

Un caro saluto lo dedico anche ai maestri. 

 



   (M.L.) 

                                                                                 ----------------------------------------------------- 
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                                                                      -------------------------------------------------------- 

 

 

Scrivere è un modo speciale per stare più vicini ! 


