
 



IL MIO SOGNO DA QUANDO È INIZIATA LA 

QUARANTENA È CHE FINISCA, 

PERCHÉ VOGLIO ABBRACCIARE LE MIE 

MAESTRE E DIVERTIRMI CON I MIEI 

COMPAGNI. 

ALTRO CHE VIDEOLEZIONI, IO VI VOGLIO 

VEDERE. 

BEH PENSO CHE QUESTO SIA UN PO’ IL 

SOGNO DI TUTTI NOI; 

VI VOGLIO DIRE UNA COSA... 

VI ASSICURO CHE CE LA FAREMO PERCHÉ CI 

SONO MEDICI E INFERMIERI E MOLTE 

ALTRE PERSONE CHE METTONO IN PERICOLO 

LA LORO VITA PER SALVARE LA NOSTRA. 

E QUINDI, CARI ITALIANI, CE LA 

FAREMO!   

 



 
Cara maestra …, 
sono G. e ti voglio parlare di questo momento difficile per tutti: come sai 
dobbiamo restare a casa per via di questo virus. 
È davvero triste non poter più vedere tutti i miei amici ma comunque sono 

insieme alla mia famiglia ed è questo l'importante!  
Io sono ottimista e quindi penso che finirà tutto al più presto; però, alcune 
volte, anche i più forti possono avere timore di affrontare la cosa, in questo 
caso io ho molta paura! 
È strano da dire ma quando non si ha più una cosa la si apprezza di più. 
Pensiamo solo quante volte la mattina non vogliamo alzarci per andare a 
scuola, mentre adesso mi sveglio e penso a come sarebbe migliore la giornata 
se andassi a scuola ... 
In questo momento è appena passato anche il mio compleanno; è stata una 
festa diversa dal solito: non ho ricevuto il regalo da nessuno dei miei parenti 
ma io naturalmente non ci sono rimasta male e non ho fatto "storie" perché 
ero consapevole del momento che stiamo vivendo. 
Mi sento, per un certo verso, Anna Frank; sto "sperimentando" una piccola 
parte di quello che ha vissuto lei: chiusa in casa, senza la possibilità di uscire 
né vedermi con amiche. 
Una persona che leggerà queste cose nel futuro non proverà le stesse cose che 
provo io in questo periodo, perché, per provarle veramente, bisogna vivere 
questo momento ...   
In questo periodo mi sto occupando di cose che solitamente non faccio nei 
giorni quotidiani : ho iniziato a leggere un libro  di Harry Potter, mi sono 
presa del tempo per sistemare la mia scrivania e il mio armadio ,insieme a 
delle mie amiche ho iniziato a montare una coreografia tramite il cellulare , 
quando il tempo è bello e non piove esco fuori in balcone e con mia mamma 
iniziamo a dipingere i vasi di terracotta , e in fine non possono non mancare 

gli amatissimi , per modo di dire, compiti   

Un forte abbraccio virtuale alle maestre migliori del mondo!    
 
G. 
 



 

 

 



Ciao maestre,  

non mi sto divertendo molto a casa, mi manca qualcosa… voi e i miei 

compagni. 

Alcune volte gioco un po' con mio fratello, altre, faccio i compiti che mi 

assegnate voi. Mi ritengo un bambino fortunato perché ho un terrazzo 

dove posso giocare a basket … la mia passione. 

Mi annoio molto a casa e questo mi fa provare rabbia perché non posso 

fare tante cose che si fanno in questo periodo tipo: andare a prendere il 

gelato, andare in bicicletta, giocare a basket nei parchi con i miei 

amici ecc. ecc. 

Vorrei vedere tanto i miei nonni, i miei zii, i miei amici e … VOI!!! 

Di solito, a San Giuseppe, io e i miei parenti stiamo insieme, ma oggi ci 

videochiameremo e mangeremo in videochiamata tutti, così sembrerà di 

stare insieme. 

Sto qui a casa con i miei genitori che hanno dovuto smettere di 

lavorare, perché mia mamma e una maestra del nido, e mio padre 

perché è un rappresentante; quindi sono tutti e due a casa. 

Vi dico una cosa … siamo messi male!!! Io sono molto triste perché mio 

zio si è ammalato di coronavirus e mia zia è in quarantena stretta, nel 

senso che non può neanche andare a fare la spesa e vedo mamma giù di 

morale e questo mi rende ancora più triste.  

La cosa positiva di questa quarantena è che: mia nonna ha imparato a 

fare videochiamate a tutti, stiamo molto di più in famiglia e facciamo 

tante cose insieme tipo la torta e la pizza. 

Spero che l'arcobaleno aiuti l'Italia a rialzarsi. 

A presto!!! 

          T. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciao maestra …, 

mi manchi tantissimo………vorrei sentire la tua voce, vedere il tuo 

viso e ritornare ai momenti in cui ci fai fare i dettati e io sbaglio tutto; 

ma purtroppo niente di tutto questo è possibile. Non si sa per certo 

se torneremo a scuola il 6 aprile. E tutto questo perché in Italia, e non 

solo, c’è un virus che fa morire la gente anziana, oppure fa andare la 

gente in terapia intensiva, è per questo che ci dicono di rimanere in 

casa. 

Ma meno male che posso girovagare un po’ per la stalla, fare delle 

capriole nel prato di casa mia con la mia sorellona e poi faccio i 

compiti. Così passa la giornata.  

Per il resto va tutto bene, anche se qualche volta vorrei tanto 

divertirmi e studiare con i miei amici. 

 

Bacioni da E. 

 

P.S. Ho fatto nascere un vitello e una vitellina!  

Ma gli devo dare un nome, mi aiutate a scegliere?  

 

 

 

 



Cara maestra …, 

spero che tu stia bene. 

In questi giorni sto con la mamma, perché l’albergo Parco 

Sassi è chiuso e quindi non sta lavorando. 

Il suo titolare ha deciso di chiudere l’albergo a causa della 

scarsità dei clienti. 

Il governo ha deciso che dobbiamo restare a casa perché 

sono troppi i casi di contagio di coronavirus. 

Al mattino faccio un po’ di ginnastica, i compiti che ci 

avete mandato, sto facendo un riassunto di un libro:” La 

fabbrica di cioccolato” e gioco a biliardo con mia madre. 

Provo tristezza perché non posso giocare con i miei amici. 

Mi mancano i compagni e anche voi maestre. 

Spero di rivedervi al più presto. 

 

Tanti saluti da A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quest'anno, è molto difficile per colpa di questo virus che contagia 

chiunque, mettendo in difficoltà anche le persone e l'economia. Ho 

paura di questo virus, perché temo che possa separare me dai miei 

parenti, ma soprattutto da mio fratello, perché è cardiopatico.  

Ho passato questi giorni con mio padre, con mia madre, con la nonna e 

con mio fratello. Le giornate le passo nel mio giardino ed in casa, di 

solito vado in giardino a studiare. Quando ho finito di fare i compiti 

gioco con il mio passatempo preferito, i Lego, ho guardato il film 

Contagion, basato su ciò che sta succedendo quest'anno.  

Mi mancano le libertà di movimento, come uscire di casa, andare sullo 

sterrato con la bici...  

Un abbraccio dal vostro alunno e compagno  

F.  

 



Cara maestra …, 

colgo l’occasione per salutarti. 

Innanzitutto io sto bene, in questi giorni sto a casa perché in tutta Italia (e 

non solo) c’è questo virus. In questi giorni sto con la mia famiglia, quindi 

con mamma e papà, ma la maggior parte del tempo lo trascorro con mio 

fratello.  

In queste settimane ho fatto molte cose: il mattino e il pomeriggio faccio i 

compiti, il resto della giornata la passo giocando con mio fratello e infine 

guardo un po' di tv. 

Io provo noia, perché non si può uscire, e paura perché posso essere 

contagiato dal virus. 

A me mancano i nonni, gli zii e i miei compagni. 

N. 

 

 

Care maestre, 

in questi giorni siamo costretti a stare a casa, per via del corona 

virus, con mia mamma e mio papà.  

Io a casa non mi diverto molto. Al mattino faccio i compiti, poi 

gioco un po’ al cellulare e nel pomeriggio gioco con mia sorella e 

guardiamo la tv. A me la cosa che manca di più è non vedersi con i 

miei amici e uscire.  

Il sentimento che più provo in questo periodo è di paura e noia. 

Tanti saluti e un grande abbraccio, 

              E. 



 

 

 

 

 



Cara maestra …,  

non ci siamo potute vedere a scuola perché dobbiamo 

restare a casa. 

Io questa settimana sono a casa con la mamma e 

purtroppo sono rinchiusa senza far nulla. 

Ovviamente oltre a fare i compiti: leggo, gioco al tablet, 

faccio delle videochiamate con un App che si chiama 

Zoom, qualche volta io, mio fratello e mia mamma 

facciamo una partita a Monopoli e infine di solito io e F. 

costruiamo un Lego. 

Provo paura, perché i miei più cari potrebbero prendere 

questa malattia che tutto il mondo sta subendo, ma allo 

stesso tempo noia, perché è molto difficile restare a casa 

con le belle giornate di sole e non poter andare a fare 

una passeggiata tra i negozi o in giro. 

Mi mancano i compagni, andare alle società sportive o 

comunque vorrei, che al più presto, ritorni la normalità. 

Spero di rivedere presto te e la maestra …! 

Un abbraccio G. 

 



 

 



Cara maestra  
siamo rinchiusi in casa per questo virus, ormai negli ospedali 
scelgono chi curare e alle persone che muoiono non si fa 
neanche il funerale. 
Se si esce, si dice che si apre la porta al virus, si deve uscire 
solo per emergenze (es. far la spesa). Quindi dobbiamo restare 
a casa senza vedere nessuno, né amici, né parenti. 
Io sono a casa con la mia famiglia, ogni tanto immagino che 
loro si trasformino in 4B (perché siamo numerosi). Visto che 
non si può uscire, cerco di passare al meglio le mie giornate in 
casa. 
Durante la giornata mi porto in pari con i compiti e poi mi 
dedico un po’ alle mie cose:  
- Guardo la TV  
- Aiuto mia mamma a cucinare 
- Gioco molto con mio fratello Luca 
- Sto in videochiamata con le altre mie amiche 

Io provo paura perché ho l’ansia di prendere il CORONAVIRUS, 
provo noia perché vorrei rivedere i miei compagni, ma non 
provo assolutamente contentezza perché si tratta di una cosa 
SERIA. 
MI MANCANO GLI ABBRACCI I BACI E LA VICINANZA TRA 
DI NOI. 
 Saluti. 
-F. 
P.S. Quando ci rivedremo vi abbraccerò uno a uno!           
 



 
 

 



Ciao cara maestra …, 

in questi giorni sono nella casa di montagna, a Valmala, con i nonni 

e con i miei cugini (Emma e Ale).   

Qui siamo al sicuro perché siamo in mezzo ai boschi e non c'è 

nessuno.  Quando fa bello usciamo fuori, ci arrampicano sugli 

alberi e ci dondoliamo con una corda;  quando facciamo la 

passeggiata a volte nonno ci porta con la carriola.  

Ieri nonno ha messo due amache. 

Al mattino facciamo i compiti e anche il pomeriggio; la sera, 

invece, guardiamo la TV.  

Siamo in montagna a causa di quel mostriciattolo di C.O.V.I.D. 19. 

Io non ho paura di quest'ultimo, ma mi mette ansia, perché i miei 

genitori sono a Leini e devono stare tutto il tempo in casa.  

I miei compagni, tu e la maestra… mi mancate tanto!  

                                 - un bacione, F. - 

 

 

 
 

 



Buongiorno maestra ...,  

in questo brutto e noioso periodo sto facendo tante cose: cerco di stare al 

passo con i compiti, sto al PC, guardo la tv, leggo, disegno... 

In questa quarantena mi so annoiando tantissimo, soprattutto perché ci 

sono delle bellissime giornate e non si può uscire, perché c’è questo virus che 

è diventato mondiale. 

Questi giorni di quarantena li ho passati per un lungo tempo da mia nonna e 

da qualche settimana sono a casa con i miei genitori. 

La cosa che mi manca di più sono gli amici, perché ogni tanto stare da soli è 

bello, però dopo un po’ ti annoi. 

Non vedo l’ora di rivedervi tutti. 

D. 

 

 

 

 

 

 

 



Ciao maestre! 

In questi giorni sono triste perché non posso vedere né voi maestre 

né i miei amici.  

Questi giorni li sto passando in pace e tranquillità, ma ho sempre 

un po’ di paura di questo virus. Leggo per una mezz'oretta un 

libro, per una mezz'oretta scrivo tre o quattro pagine di diario e i 

compiti li faccio in una cinquantina di minuti. 

 

#NOI RESTIAMO A CASA 

L.  

 

 

 



Cara maestra, 

ogni giorno sto a casa, visto che lì fuori c'è il coronavirus, ma 
credo che tu lo sappia già; ovviamente non succede niente di 
interessante qui. 

In questi giorni sto con mamma, papà (che a volte lavora) e F. 
(mio fratello), passo le giornate chiusa in casa. 

In casa, normalmente faccio i compiti e dopo che ho finito gioco 
e guardo la tv, a volte faccio i biscotti e i dolci con mamma, l'altro 
giorno ho fatto il budino tutto da sola ed era buonissimo!! 

Mi manca tanto uscire, soprattutto con queste giornate così 
meravigliose. 

Tutti giorni provo tanta noia perché non c'è niente da fare, ma 
allo stesso tempo provo tanta paura ma si placa quando sento al 
telegiornale che alcune persone stanno guarendo. 

Spero di rivederti presto.  

Tanti saluti da N.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Ciao maestre, 

 

in questi giorni sto facendo un po' di compiti e sto giocando, sia con 

i videogame, sia con la mia famiglia; qualche volta faccio dei 

lavoretti con le tempere e aiuto mia sorella con i disegni. 

Provo un po' di felicità, perché mi diverto, e provo tristezza, perché 

non rivedo da un po' i miei amici e i miei parenti, ed ovviamente 

anche voi mi mancate. 

Vorrei stare con qualcun altro oltre che a casa, ma non posso per 

colpa di questo brutto virus, quindi a casa ci devo stare per forza. 

In queste giornate il programma è questo: prima mi sveglio, poi 

faccio colazione, faccio un po' di compiti, successivamente faccio 

pranzo, poi la mia famiglia dorme fino alle 4:00/4:30 e nel 

mentre io gioco con i videogame; quando si svegliano, se fa caldo, 

scendiamo in cortile e dopo facciamo qualcosa sopra; se fa freddo, 

stiamo tutto il tempo sopra, poi ceniamo ed infine guardiamo i 

cartoni fino a tardi. 

Con i compiti sono rimasto un po' indietro, ma sto recuperando. 

Spero di rivedervi presto, ciao! 

D. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Carissime maestre, 

in questo periodo non posso fare nient'altro che 

annoiarmi: posso uscire di casa solo in casi rari, non 

posso più andare a casa dei miei amici, se i miei 

genitori vogliono, riesco ad andare raramente in 

cortile, non vado più a scuola, ma posso rilassarmi 

un po’ di più... insomma non posso fare più un sacco 

di cose, a causa di un virus , per cui a dir la verità 

io sono tranquillo; secondo me è più allarmismo che 

altro e basta solo lavarsi le mani, stare a un metro 

di distanza, cercare di non andare all'ospedale e ... 

altre regole che non mi ricordo più. 

In questi giorni resto a casa per la maggior parte 

del tempo con i miei genitori e mio fratello. 

A dire la verità fare i compiti è diventato un 

passatempo: non ho niente altro da fare a parte che 

allenare il corpo o appunto allenare il cervello. 

I compagni, la scuola, gli amici, voi maestre sono le 

cose che mi mancano di più, in questo lungo e noioso 

periodo. 

 

Saluti A. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciao maestra …, 

in questi giorni sono obbligato a restare a casa perché, come sai già, c'è un 

virus che impedisce di uscire, di andare a scuola, al parco o a casa di amici a 

divertirsi. 

In questi giorni sono a casa con i miei genitori e la mia sorellina. 

Appena sveglio attendo sul divano, davanti alla tv, che mia mamma finisca 

di dare il latte alla mia sorellina per fare colazione; poi faccio quattro ore di 

compiti. Ho ancora il tempo per giocare con mio papà a calcio e fare 

attività fisica con mia mamma. 

Verso le 19:30 ceniamo e infine alle 21:00 inizia il mio programma 

preferito che guardo con i miei genitori, mentre la mia sorellina sta già 

dormendo. 

In questo periodo mi mancano molto i miei parenti, i miei amici ma anche 

te e la maestra …. 

 

Tanti saluti da C   . 

 

 
 
 



Buongiorno maestra  

come stai? 

Dall'ultimo giorno che sono uscita da scuola con la classe, non avrei 

mai immaginato di non vedere più le maestre e i miei compagni per 

tutto questo tempo.  

I miei genitori mi hanno spiegato che, purtroppo, con questo virus 

chiamato coronavirus dobbiamo stare a casa per un lungo periodo. Le 

mie giornate le trascorro facendo i compiti, aiutando mamma a fare 

qualche fotocopia, giocando con mio fratello… e ogni tanto, indossando 

la mascherina, scendiamo in cortile a fare un giro con la bicicletta.  

Mi diverto tanto disegnando capi d'abbigliamento e accessori.  

Sicuramente questa esperienza ci insegnerà ad apprezzare di più i 

valori della vita.  

Mi mancate tutti e tanto …compresi i miei nonni che non vedo da 

circa due mesi.  

Sperando di rivederti al più presto ti abbraccio forte forte!  

 

S. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


