


M. 08/03/2020

Mi mancano molto i miei compagni e vorrei rivederli.

P. Oggi sono felice perché ho chiamato il maestro e gli ho augurato «Buona Pasqua». 

IO MI ANNOIO A CASA

Oggi mi sono svegliata e ho pensato che stare a casa fosse più bello,

perché ti svegli tardi, non fai i compiti per quasi tutto il giorno etc… però dopo una settimana ero già disperata 

che non si poteva uscire, a piangere, ad urlare. Insomma ero arrabbiata che non si poteva uscire, perché c’è 

questo CORONA VIRUS e quindi mi sono subito detta:- Adesso che non si può uscire, non posso andare a 

scuola, non posso vedere i miei compagni di classe, non posso vedere le mie amiche, i miei cugini, i miei nonni 

e anche i miei zii… come farò?!- Per farla breve potevo vedere solo i miei genitori, il mio cane di nome Sky e 

me stessa. A quel punto mi sono ridetta:- A questo punto l’unica cosa da fare per noi bambini è annoiarsi in 

questo momento difficile!- da A.



A. 9/4/2020

Io oggi ho letto per molto tempo e poi dato che mi annoiavo un po’, ho giocato con una

macchinina che fai il testacoda e mentre giocavo l’ho fatta cadere nel mio giardino, poi si è

rotta e ora non posso più giocarci perché non funziona più.

A. venerdì 10 aprile

Io mi sento sola senza le risate con i miei amici, mi mancano le lezioni dei maestri e mi manca 

la scuola anche perché mamma e papà lavorano tutto il giorno.

Io, soprattutto in questo periodo, provo tante emozioni contemporaneamente tipo tristezza, 

gioia e rabbia e tantissime altre emozioni

Insieme e restando a casa possiamo superare questo brutto periodo, e possiamo renderlo più 

gioioso e divertente. Mi mancate tutti quanti voi abbracci e baci da A.



J. Venerdì 10  aprile 2020  

Oggi ho deciso di etichettare tutto il materiale del mio  portapenne.

M. S. Venerdì 10 aprile 2020

Questa mattina io e mamma abbiamo fatto le crȇpe: 3 uova, 250g farina, 500ml latte 

intero; è una ricetta francese. 

A. 10/4/2020

Io in questi giorni mi sento sempre triste perché, dato che ora non si può uscire, non vedo 

più nessuno e quindi non vedo l’ora di vedere tutti i miei compagni di classe il più presto 

possibile.

P. 11/04/2020

Oggi ho imparato a saltare la corda con Alice mia sorella. Sono stato tutta la mattina fuori. 

Sono molto felice perché riesco a fare 10 salti per volta senza fermarmi.



A. 11/04/2020

Oggi mi sono fatto tagliare i capelli in casa. Erano un po' troppo lunghi! :)

Poi ho fatto merenda con un buonissimo uovo di Pasqua.

M. 11 aprile

Il mio pensiero di oggi è che mi mancano tutti i miei compagni e gli abbracci dei maestri.

Spero che ci rivedremo presto.

N. 11 aprile..

Sono molto contenta perché ho ricevuto la “reborn” per il 16, giorno del mio compleanno, e ci 

gioco tutti i giorni

J. Sabato 11  aprile 2020  

Oggi ho deciso con papà di  mettere  a posto la mia cameretta e ho guardato i compiti da 
fare nel  pomeriggio. 



M. D. 11 aprile 2020

Oggi mi sono svegliata molto contenta perché sapevo che nel pomeriggio avrei 

colorato le uova di Pasqua. Una delle tradizioni di mia mamma della Pasqua 

ortodossa, è quella di dipingere le uova. Di solito le uova vengono dipinte a mano, noi 

invece le coloriamo di colore rosso (che rappresenta il sangue di Gesù), e utilizziamo 

anche il verde, il blu e il giallo.

A. 12/04/2020

Oggi sono felice perché è Pasqua e sono con la mia famiglia, però sono un po' triste

perché è il primo anno che sono lontano dalla mia nonnina.



POESIA

Oggi è una giornata nuvolosa,

e sono anche un po’ nervosa.

Io però sono contenta

ma potrei essere scontenta ,

potrei essere scontenta se oggi piovesse.

La giornata è ancora lunga ,

speriamo che un’ape non mi punga.

Intanto adesso sono felice

ed ascolto quello che il cuore mi dice.

Magari vado un poco in bici

e con il pensiero abbraccio i miei amici.



12 aprile 2020 A.

Oggi mi sono svegliata triste perché ogni Pasqua io la passo con i miei nonni

invece oggi no.

Oggi ho pranzato in giardino insieme a mia mamma e mio papà, abbiamo

verniciato la panchina, sempre di mattina ho aperto le uova di Pasqua dei “Me

contro te” e di “Baci Perugina” .

L’ultima cosa che ho fatto durante la giornata è stato annaffiare le piante 

e bagnare il mio grande giardino.



Poesia di A.

Mi mancano i miei amici,

loro sono veri amici.

E sono molto importanti per me,

e non li lascerò mai.

Con loro ho giocato tanto,

ho fatto gite.

Vi auguro una buona Pasqua.❤❤❤❤❤



J. Domenica  12 aprile 2020

Oggi ho aperto  le  mie tre uova di Pasqua e 

sono stato molto fortunato, perché ho 

trovato un segnalibro magnetico e delle carte 

e un portachiavi.

A. 13 aprile 2020

Oggi è una bellissima giornata e ho preso un

po’ di sole sul balcone



C'era una volta una bambina di nome Melissa, che costruiva dei lavoretti di

Pasqua. Erano molto belli e fatti di cartone.

Lei li voleva regalare ai bambini poveri perché le facevano troppa tenerezza.

Un giorno uscì di casa, ed incontrò un uomo cattivo che voleva rubare i lavoretti.

L'uomo disse:- Dammi i lavoretti perché altrimenti tu finirai male.

Melissa impaurita gli rispose:- No, i lavoretti non te li darò mai! Vattene! Questi

lavoretti li devo dare ai bambini poveri, quello che tu non fai. Allora l'uomo se ne

andò.

E finalmente Melissa riuscì ad andare dai bambini poveri e dargli i lavoretti,

regalandogli un sorriso.

M.



N. 14 aprile...mi sono svegliata alle 9.30, ho 

fatto il ciambellone con mamma...poi ho guardato 

dei video di quando ero più piccola.Tra poco 

mangio le orecchiette con i broccoli

A. martedì 14 aprile

C’erano una volta 20 bambini nella classe terza d,

ma dopo un bel po’ di tempo sono dovuti stare

tutti a casa a causa di una malattia chiamata

“corona virus”, però loro si facevano forza si

scrivevano e si video chiamavano. Finalmente un

bel giorno si incontrarono di nuovo a scuola.



M. 14 aprile :

Oggi vi racconto cosa ho fatto in questi giorni, il giorno di Pasqua ho aperto tre 

uova di cioccolata e ho mangiato insieme a mamma, papà e mia sorella Matilde. 

Poi ho fatto i compiti di inglese e ho video-chiamato la mia amica Marta. A 

Pasquetta ho aiutato mia mamma a preparare la crostata di fragole, ho aiutato 

mio papà a grigliare la carne in giardino poi ho giocato tutto il pomeriggio con i 

vicini ma tenendo il metro di distanza ! 

Mi sono divertita tanto.  

A. 14 aprile 2020

Oggi ho fatto i compiti e ho giocato, ma un po’ in silenzio perché mia mamma

lavorava.



C. 14/04/2020

Oggi ho finito tutti i compiti e poi con la mamma, quando ha finito di lavorare, siamo

stati sul balcone a parlare… Mi manca tantissimo la mia nonna Teresa che sta a Monza

e non posso andare a trovarla; la mamma è molto triste anche perchè la nonna non è

tecnologica e non ha il cellulare. Voglio che il coronavirus muoia perchè voglio tornare a

scuola e andare in piscina quando arriva l’estate. Mi mancate tutti tanto.

Oggi sono un po’ triste perché mi mancate moltissimo e vi vorrei rivedere però visto che

non si può gioco da sola e faccio finta che voi ci siate, mi mancate moltissimo e spero

che ci rivedremo presto ☹️☹️☹️❤ ☹️☹️❤



N. 15 aprile

Oggi è venuto a trovarci mio papà…non lo vedevamo da tanto…abbiamo giocato 

un po’ con lui alla wii...domani tornerà perché è  il compleanno mio e di 

Mirko...e per la prima volta da quando non sta più con noi...mangeremo la 

pizza a casa insieme ..merito del coronavirus...visto che non possiamo uscire…

N. 17 aprile

Diario: ieri sera mia mamma ha comprato dei pasticcini per il mio compleanno 

con le candeline con il numero 9 e oggi viene di nuovo papà a portarci il regalo. 



M. 18 aprile 2020 

Oggi vi voglio raccontare cosa ho fatto ieri pomeriggio, ho fatto le polpette fritte con mia 

mamma ingredienti: 400 gr di carne macinata, 2 uova, pane raffermo, latte, sale, farina, 

olio di semi per friggere. A me piacciono semplici, ma voi potete arricchire con gli 

ingredienti che più gradite.

Procedimento: 

1 ammollare il pane con il latte 

2 Aggiungere la carne, le uova e il sale

3 Mescolare bene il composto 

4 Versare l’olio in una padella 

5 Formare con il composto delle palline di media grandezza 

6 infarinare le palline preparate in precedenza e friggere nell’olio caldo.

A questo punto potrete gustare le vostre polpette!

Io mi sono divertita molto! 



N. 18 aprile

Ieri è venuto papà e mi ha regalato il set per bambole “Reborn” con culla, 

seggiolino, il piattino e le posate. Ci ho giocato tutto il pomeriggio e sto 

facendo i compiti e tra poco mangio.

M. 20 aprile 2020

Ieri sono scesa giù nel mio cortile e ho piantato carote e fiori, il procedimento 

è:

1 scavare fino a una certa profondità 

2 piantare i semini che avete scelto

3 rimettere la terra o aggiungerne altra 

4 bagnare i semini.     



A. 23 aprile

Oggi ho fatto la video-lezione con la classe e sono molto contenta.

Ieri ho visto un uccello grandissimo marrone e bianco.


