
PENSIERI E DESIDERI 

IN QUESTO PERIODO 

CLASSE TERZA E



In questo periodo mi sento rinchiusa a 
casa, vorrei rivedere tutti i miei compagni 
e le  maestre, perché non mi basta vederli 
e parlare da dietro uno schermo. Io ho un 
giardino, e quindi sono fortunata ma è 
preferisco giocare con gli amici che da 
sola. Mi mancate tutti!(ALESSIA)





Spero di tornare presto a scuola per vedere tutti i miei 

compagni perché a casa mi annoio. A casa ogni giorno è 

uguale all’altro, si fanno sempre le stesse cose. Mi mancate 

tutti un sacco!! (ELISABETTA)





CHIARA

Vorrei tornare alla normalità, vedere i  miei amici e i miei 

parenti. A volte mi annoio, vorrei pattinare e giocare

fuori. 





LORENZO

All’inizio era bello stare a  casa perché mi 
 riposavo però ora che siamo in quarantena da più di 

due mesi mi sto annoiando.   





E’ brutto non poter stare con gli amici. 
GABRIELE F.





GABRIELE L.

A casa faccio 
sempre le 
stesse cose e 
mi annoio 
tanto.





GRETA

In questo periodo sono molto triste perché mi 
mancano tutti i miei amici, ma so che 

quando ci rivedremo saremo  tutti felici e 
uniti. Voglio tornare a scuola!!





E’ un momento particolare 
ma sono contenta di stare 
con speedy, il mio cane. Mi 

manca mia nonna, mi 
mancate tutti voi!!   

IRENE





NICOLO’
Mi sento male a stare a casa, faccio sempre le 
stesse cose .Vorrei rivedere i miei nonni e i miei 
zii, spero che questa cosa finisca per sempre. Poi 
voglio rivedere i miei amici e le maestre, mi 
manca la scuola e voglio anche uscire. Io pensavo 
che era brutto andare a scuola e forse qualche 
mio compagno la pensava come me, ma adesso 
quando ritorneremo a scuola avremmo molte cose 
da imparare e da raccontare .Voglio bene a tutti  i 
miei compagni e alle maestre. 







Il mio pensiero è: finirà questa 
pandemia? 
Mi piacerebbe uscire e andare a trovare i  
miei nonni,  rivedere i miei compagni e  
le mie maestre.  
Vorrei andare a mangiare un  gelato o 
una pizza con gli amici.  
RAYAN





Mi manca tanto mia nonna,vorrei rivederla. Qualche volta 

sono arrabbiata perché alcune persone escono senza motivo e  

triste per i pazienti che sono in ospedale. Il bello di questo 

periodo è che posso giocare tutti i giorni nel mio giardino insieme 

al mio fratellino.  

ROMINA





Io mi sono stufato di stare in casa e 
vorrei vedere di nuovo tutti. 
Vorrei studiare insieme a voi. 

SAMUELE





Io sono molto preoccupato, ma 
sono certo che ce la faremo. Mi 

sto annoiando, però cerco di 
passare il tempo. 

STEFANO





ALBERTO 

In questi giorni mi manca la scuola. A casa 

mi annoio.Mi mancano i miei compagni e le 

maestre,voglio tornare a scuola presto!





NOELIA
Quando è iniziato questo virus credevo che fosse 
bello perché potevo stare di più  con la mia 
famiglia,ma poi è arrivata la noia.
Pensavo di poter andare in giro invece non posso 
nemmeno vedere mia nonna. Le mie emozioni sono 
felicità e tristezza. Vorrei tanto tornare a scuola, 
uscire nel parco...





LAURA 
In questi giorni per me è difficile 

ma so che ripartiremo. 
E so anche che l’amore è più 

grande e più forte di una 
pandemia.





Spesso mi sento triste perchè mi manca tutto della 
vita normale,le cose,le persone..i miei giorni 

preferiti della settimana sono quelli delle video-
lezioni perché vedo i miei compagni e torna 

l’allegria. Mi mancano i nonni e tutti i parenti, anche 
Elsa, il mio cane che tengo dai nonni. La cosa 

positiva invece è che mamma non lavora e posso 
stare molto più tempo con lei e la mia sorellina.  

CECILIA





Bisogna adattarsi ai 
cambiamenti. 

ANDREA





Mi mancano i miei compagni di 
scuola. Stare a casa per tutto 

questo tempo è noioso e vorrei 
tornare alla normalità. Mi manca 

tanto anche il calcio. 
MANUEL





Mi manca molto stare con i miei amici e le mie 
amiche, anche con le maestre. 
Mi piacerebbe molto tornare a giocare coi miei 
amici. 
In questi giorni mi sto annoiando stando a casa; 
ho poco da fare e faccio sempre le stesse cose, 
vorrei che tornasse tutto alla normalità, com'era 
tempo fa. MARCO





Io all’inizio pensavo fosse bello stare a casa però 
dopo giorni ho capito che senza  vedere i miei 
nonni,i cugini,i compagni di classe, insomma  

senza vedere gli amici e i nonni, meno male che 
vicino a me abita mia zia. Pasqua e Pasquetta 

abbiamo fatto la brace tutti insieme. 
Tante volte la  NOIA si fa sentire.Però  

mi ritengo un po’ fortunata perché ho un giardino 
grande e passo il tempo alcune volte con i pattini 
o con l'hoverboard. Poi io e mamma ieri abbiamo 
fatto creazioni tipo il pongo, sono venute bene. 

ALEXANDRA





Monotonia, ci si annoia un po’ anche se non dispiace perché con i 

social il tempo passa. Sarebbe bello giocare in compagnia ma non è 

possibile per ora. Cerco di usare la fantasia per non annoiarmi, 

non vedo l’ora che si possa uscire perché è  bello sentirsi liberi. 

FEDERICO



Realtà
Fantasia


