UN LAVORO DI GRUPPO IN QUARANTENA
SCRIVI QUI I TUOI PENSIERI SUL TEMA ‘ADOLESCENTI E COVID’ METTENDO IL TUO
NOME DOPO DI ESSI. USA IL CARATTERE E IL COLORE CHE PREFERISCI E CHE TI
RAPPRESENTA. SE VUOI AGGIUNGI ANCHE QUALCHE EMOJI, UNA FOTO O UN
DISEGNO

Penso che i ragazzi stiano soffrendo molto in questo periodo: per loro è fondamentale
abbracciare gli amici ogni mattina fuori da scuola, sussurrare segreti nelle orecchie,
scambiarsi pacche sulle spalle, piangere e ridere insieme, rincorrersi all’intervallo….
Mi mancherà molto non aver condiviso con voi da vicino questi ultimi mesi di scuola
media: i batticuori per gli esami, i cappucci alzati durante le lezioni, le ‘passeggiate’ per
la classe dei soliti noti, i balletti al cambio dell’ora….siete chiacchieroni, confusionari,
fannulloni, ma anche tanto tanto umani.
Resterete per me per sempre la TERZA C VENTIVENTI.
(LAURA ORI)

..Un normalissimo venerdì di Febbraio sono uscita da scuola salutando le mie
amiche e i professori … Non avrei mai immaginato che non avrei messo più piede
in quella scuola.. E allora, cosa mi é rimasto? Un anello a forma di Luna che mi
ha regalato la mia amica Katia, che ho sempre addosso tranne la notte (quando
lo chiudo in una scatoletta che custodisco in un cassetto chiuso a chiave!).... Mi
è rimasto il ricordo degli intervalli passati con Emma, Maddalena, Gabriele, con i
miei più cari amici che porto nel cuore…. Ora come loro ce la sto mettendo tutta
in questo ultimo periodo di scuola media, sto cercando nonostante le difficoltà di
tirare fuori il meglio di me… A volte prevale la tristezza o la stanchezza ma sono
certa che prima o poi torneremo tutti a una nuova normalità.
...un grande saluto a tutta la terza C!!! Sabina
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●

Penso che noi ragazzi stiamo soffrendo molto in questo periodo buio però
tutto passerà, sembra un sogno brutto ma purtroppo è la realtà però passerà.
Non mi manca la scuola ma i miei compagni. Un saluto da GESUÉ

Noi ragazzi in questo periodo stiamo molto soffrendo a stare a casa tutto il giorno ma
soprattutto a fare le le lezioni online…... ahaha scherzo!
Mi spiace molto non essere a scuola in questo ultimo periodo con l’ansia degli esami
Ma soprattutto mi mancheranno i professori è molto i miei compagni, anche quelli con cui
litigavo praticamente ogni giorno.
Sarebbe stata una bellissima esperienza l’ultimo periodo per fare impazzire i professori e far
sempre ridere i miei compagni!
Ho capito anche il valore delle persone in due anni e mezzo
Mi mancherete TUTTI❤
RICCARDO LATTUADA ❤

Voglio che i ragazzi sappiano che questa non è la realtà. Voglio che i ragazzi sentano che
dall’oggi possono imparare cosa non vogliono diventare. Voglio che i ragazzi, i miei ragazzi,
non credano di essere soli, ma anzi, siano consapevoli che la scuola è anche educazione
emotiva e chiedere aiuto è un loro diritto.
 (MICHELA COGLIANDRO EDUCATRICE)
Penso che noi ragazzi stiamo sentendo questa situazione ancora più forte, l'unica
cosa che possiamo fare è stare a casa ad aspettare con ansia che tutto questo finisca.
Mi dispiace molto non aver vissuto tutto l'ultimo anno delle medie insieme ai miei
compagni, con pianti e risate tutti insieme, l'ansia degli esami, l'ultimo giorno con
quella classe salutandoli con le lacrime agli occhi e sperando di rivederli presto...
Non dimenticherò mai questi anni passati insieme.
Mi mancherete tutti e mi mancate tutt'ora❤
Sofia Scillieri

la cosa che mi manca più della scuola è ginnastica …
mi mancano i prof ,i compagni e l’esperienza dell’ultimo anno di medie .
mi manca svegliarmi per entrare in quella classe che tra litigi e amicizie ci ha
accompagnato per ben 3 anni ,i banchi all’ultimo posto,dove avrei voluto sempre stare ,le
finestre dove ogni tanto mi perdevo guardando il campo,i film che guardavamo insieme .
poi volevo anche dire che mi mancano soprattutto le mie amiche ,e volevo ringraziare alla
prof .ori perchè quando gli abbiamo chiesto di metterci insieme in banco ci ha messo.
PS:LA COSA DI GINNASTICA NON è VERA LOL.
KATIA RANDAZZO

Penso c he noi ragazzi stiamo soffrendo molto a stare a casa, perché non vediamo i nostri amici
con cui scherzavamo ogni giorno o gli amici con cui litigavo ma poi facevamo pace.
In questa quarantena ho capito quanto i miei compagni siano importanti per me, sia quelli con
cui parlavo sempre e sia quelli con cui non parlavo molto.
Mi mancheranno tutti i momenti belli passati insieme, i momenti belli e i momenti tristi.
Mi mancheranno tutte le cavolate che facevamo ogni giorno, tutte le gite e le canzoni che
cantavamo sul pullman.
Spero che ci rivedremo presto.
Mi mancherete tutti❤
( ARIANNA
GREGORACE)

“Voglio tornare a scuola” questa frase non l’ho mai sentita tra i ragazzi della mia età ma ora non
sento praticamente altro. Questo mi fa riflettere sul fatto che la scuola sia molto importante per la
nostra vita, ci mancheranno i compagni, ci mancheranno i prof, ci mancherà l’ansia per la verifica
e ci mancherà tutta l’atmosfera dell’esame che avrebbe potuto lasciare un bel ricordo in tutti noi, ma
questo purtroppo non si potrà fare…
Spero che tutto questo finisca presto.
Mi mancate tutti
Matteo Musazzi
Sono molto grato ai miei compagni di classe e ai miei insegnanti. Grazie per essere stato con me per
2 anni e mezzo. In questi 2 anni e mezzo, sono passato da una persona che non capisce l'italiano a
qualcuno che può comunicare e giocare con voi. Pensavo che mi avresti ignorato perché non parlo
italiano ma non l'avete fatto. Invece, mi hai aiutato quando non l'ho capito. Mi dispiace non poter
passare gli ultimi mesi con voi.
Un gran saluto per tutti.
giovanni
In questi due anni e mezzo di medie ne abbiamo passate tante, ci siamo visti crescere,
cambiare e in questo periodo di adolescenza difficile e pieno di emozione ci siamo sempre
sostenuti a vicenda in un modo o nell’altro. Di voi mi manca tutto, tutti i momenti belli e
quelli brutti, l’ansia prima delle verifiche, guardare fuori dalla finestra per vedere le altre
classi che correvano fuori sul campo, scherzare con tutti voi e se devo essere sincera mi
mancano un po’ le nostre litigate.
Mi mancano tutte le cavolate che facevamo, le gite e quello che facevamo sul pullman.
Vorrei ringraziare i prof., anche quelli con cui non ho avuto un bel rapporto perché ci hanno
sempre aiutato.
Avrei voluto vivere con voi quest’ultimo periodo prima degli esami per sostenerci a vicenda
come abbiamo sempre fatto.
Spero di rivedervi presto,
grazie di tutto.
ALICE PENNA

Dopo due anni e mezzo di litigate,risate,pianti e insulti, ci arriva questa brutta notizia, siamo obbligati a
non andare a scuola. All'inizio mi sembrava bella l'idea ma poi hanno cominciato a mandarmi i miei
compagni di classe e amici, a casa non mi fido di mia sorella perché non è una delle persone a cui
raccontò tutto, litigo con lei ma non come litigo con gli amici, perché le litigate con lei non hanno gusto; mi
manca quando qualcuno mi chiede di uscire e io e mia mamma litigavamo e dovevo in qualche modo
obbligarla a farmi uscire. Mi mancano anche le scommesse sempre perse, mi manca il comico della classe
quello che doveva fare una battuta ogni 5 minuti, mi manca il casino della nostra classe, mi manca il
cibo (non sempre buono)della mensa, mi mancano le cartacce e la sporcizia sotto i banchi; ma soprattutto
l'ansia di gennaio per l'esame condivisa con tutta la classe,quella che ormai mi è passata.
Mi mancano i processori dal più amato al più odiato (pure il Giusto e quella di scienze), mi manca
litigare con Sabina.
Mi mancano l'intervalli quelli belli e quelli brutti; se l'ultimo martedì nel nostro spogliatoio avessi saputo
che sarebbe stato l'ultimo sarei rimasta lì dentro per un po'.
Mi manca lo shopping con mia cugina quello in cui non pensavamo a quanti soldi si spendevano
l'importante era avere quell'outfit.
Non avrei mai pensato di dirlo ma ne ho abbastanza di Netflix, Instagram, Tik Tok e altri social.
Per noi adolescenti non è facile svegliarsi una mattina e scoprire che non si può più andare a scuola e
qualche giorno dopo scoprire che non si può più uscire.
Alla fine della quarantena vorrei rivedere i miei compagni di classe e vorrei rivedere i miei professori,
anzi miei ex professori e la mia ex classe.
Questo periodo me lo immaginavo molto diverso, mi immaginavo tutta la 3^C dietro i banchi,chi a ridere e
scherzare, chi a parlare col vicino di banco e non essere ascoltato, chi a litigare, chi ad ascoltare,i poche
parole ognuno a farsi gli affari suoi.
Vorrei smettere di abbracciare le persone virtualmente e cominciare a farlo realmente.
Vorrei tornare indietro nel tempo e vivere al meglio e di più quei 2 anni e mezzo con la mia classe e
sapendo che il 24 febbraio sarebbe stato l'ultimo giorno avremmo festeggiato e pianti insieme.
Un grande abbraccio a tutti,
❤
Spero di rivedervi prima di cominciare le superiori.
Ps. Solo adesso mi sono accorta di aver scritto troppo.
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🌟☄ Khadija Lyamani🔥🌞

L’ultima settimana di scuola non sono stata presente perché ero malata anche se ,l’ultimo
venerdì stavo bene ho preferito stare a casa per rimettermi in forma così che il lunedì
successivo sarei tornata a scuola a rivivere per l’ennesima volta quei 5 giorni monotoni.
Ho voluto definire la settimana monotona per via delle lezioni ma per il resto non è così,
ogni giorno i compagni e i prof ne hanno una nuova ed era bello condividere con loro quei
giorni anche perché anch’io ogni mattina avevo qualcosa di nuovo da dire.
Se avessi saputo che non sarei potuta più tornare a scuola non avrei esitato a svegliarmi
alle 6:45 e mi sarei incamminata molto più che volentieri.
Quando è stato detto che la scuola sarebbe stata sospesa per una settimana ero diciamo al
settimo cielo ma non pensavo che la situazione diventasse così grave, detto sinceramente
pagherei per tornare a scuola.
Mi manca davvero tutto, i compagni, i professori e la scuola in se, mi mancano sia i
compagni con cui parlavo e scherzavo che quelli che non sempre tolleravo, ora che ho
riflettuto su questi 2 anni e mezzo passati insieme ho iniziato a tollerare tutti e sarebbe
stato bellissimo concludere quest’ anno insieme.
Anche se siamo diversi l’uno dall’altro siamo tutti nella stessa situazione ed è per questo che
dobbiamo restare “uniti” e rispettarci.
MI MANCATE TUTTI TANTISSIMO. UN ABBRACCIO
FRANCESCA BEDOTTI

Io penso che questo brutto momento sta separando me dai miei
compagni di classe, ma spero che sia solo fisicamente, anzi ne sono
sicuro perchè durante le videolezioni riusciamo a vederci, ridere e
parlare. Questo momento è difficile perchè in classe riuscivamo a
parlare guardandoci negli occhi, ed è molto diverso tramite un
telefono,tablet oppure computer. Io desidererei rivederci in classe, so
che questa cosa non succederà, ma comunque avrò un buon ricordo
delle scuole medie.
Andrea Luperto
Secondo me questi due anni e mezzo sono
stati molto belli perché li ho passati con delle
persone fantastiche e divertenti. La cosa che mi mancherà di più sono i compagni anche
quelli che non ci parlavo quasi mai,ringrazio i professori per averci fatto maturare,mi
mancherà anche fare ginnastica con la prof uboldi,scherzare con gli amici,l'ansia prima
delle verifiche.
Mi mancherete tutti spero di rivedere al più presto❤
Achraf Chihab

In questo periodo noi ragazzi e tutta Italia stiamo affrontando un
periodo difficile, spero che passi presto questa situazione perchè mi
manca la normalità come penso a tutti.
Sto rivalutando molto la scuola ho capito quanto sia importante e bello
andarci.
Voglio ritornare nei banchi di scuola con tutti i miei compagni che
anche se a volte litighiamo ci divertiamo molto.
Mi manca un po’ tutto a partire da una partita di pallavolo nell’ora di
ginnastica, all’ansia prima di una verifica che ci incoraggiamo a
vicenda.
Mi mancate tantissimo, spero di rivedervi presto!!!.
Benedetta Vignati

Durante questo periodo mi sono resa conto di quanto io tenga ai miei compagni(nonostante
tutto), mi sono accorta di come fossero speciali e preziosi quei momenti con i miei amici,di come
fosse importante l’ansia che si prova prima di una verifica e il rumore durante ginnastica .
All’improvviso ci siamo trovati costretti in casa, abbiamo dovuto cambiare la nostra routine, le
nostre abitudini; abbiamo dovuto trovare un modo alternativo per coltivare le nostre passioni,
per uscire con gli amici e per fare lezione. Mi manca il mondo com’era prima, ma posso solo dire
questo, non posso cambiare il mondo ma spero che tutto vada bene e che possa rivedervi
tutti.❤
Radaelli Emma

Il 21 febbraio, giorno che consideravo come tutti gli altri, è successa una cosa che
in poco tempo avrebbe stravolto non solo la mia vita, ma anche quella di tutte le
altre persone.
Prima che il coronavirus arrivasse in Italia, non avrei mai pensato che un
''semplice'' virus avrebbe cambiato drasticamente il mio stile di vita per molto
tempo. Non avrei mai pensato che sarei stato a casa da scuola per questo motivo.
Nella prima settimana ero contento di restare a casa, perché consideravo
l'emergenza coronavirus, un momento in cui avrei potuto prendere una pausa e
rilassarmi un po', ma successivamente ho capito che la situazione non si sarebbe
risolta a breve, ma sarebbe perdurata a lungo e ho iniziato quindi a considerare la
quarantena come un momento di reclusione nel quale non potevo svolgere le azioni
che facevo quotidianamente.
Ormai sono passati quasi tre mesi dall'inizio della quarantena e ho capito che non
potrò più rivedere i miei compagni, con cui ho passato due anni e mezzo della mia
vita.
Mi manca praticamente tutto della scuola: dai miei amici e non, con cui ho passato
momenti belli, ma anche brutti, mi mancano anche i professori, che però grazie alle
videolezioni sono riusciti a starmi vicino.
Questo virus ci ha portato via una parte molto importante della nostra vita.
Non saprò mai descrivere l'ansia prima degli esami di terza media, non avrò il
ricordo delle gite di fine anno, ma soprattutto non ho potuto passare gli ultimi mesi
di scuola con i miei compagni.
Questo virus ci ha portato via anche la libertà che prima davamo per scontata.
Spero che questo brutto momento diventi solo un ricordo e spero anche di rivedervi
al più presto!
Gabriele Pedrini

Mai avrei pensato che un virus , così lontano, sul quale ci scherzavo con i miei amici, sarebbe
arrivato fin qui e avrebbe fatto così tante vittime in un tempo così breve.
Dal primo giorno in cui abbiamo avuto la notizia che il virus era in Italia è stato un continuo
aumento di notizie negative e nonostante tutto ancora non credevo che saremmo arrivati a
tanto.
L’unico ricordo che mi rimarrà della terza media sarà il corona virus , i miei compagni e
professori che non ho più potuto vedere di persona,.

Sinceramente penso che questa situazione sia da un lato una fortuna perchè non abbiamo più
l’ansia per l’esame e dall’altro una sfortuna perchè saprò come si fa un esame solo fino alla
maturità.
Mi mancherà festeggiare l’ultimo giorno di scuola con i miei compagni.
Francesco Grancini

Se avessimo saputo che il 21 febbraio sarebbe stato l’ultimo giorno di terza media
sicuramente avremo festeggiato, pianto e scherzato insieme.
All’inizio saper di dover stare a casa mi sembrava una cosa bella, un momento di
pausa, ma quando è passato circa 1 mese la situazione peggiorava e iniziava molto
a mancarmi la vita di tutti i giorni.
Alla mattina andavi a scuola e c’era sempre qualcosa di nuovo da scoprire, poi
c’erano i litigi, ma la cosa più bella erano le risate con le quali andavamo
d’accordo. Mi manca anche la mensa, non per il cibo perchè a me non piaceva, per
stare insieme ad altre classi e raccontarci gli avvenimenti della giornata.
Mi mancano i litigi, le corse nei corridoi, le partite di baseball in classe, gli scherzi,
ma soprattutto mi mancano i compagni; con voi mi sono divertita, anche con
qualche litigio che poi si è risolto, e questi due anni e mezzo faranno parte della
mia vita e di certo non li dimenticherò.
Ringrazio anche i professori che ci hanno sempre aiutato in questi due anni e
mezzo.
Oltre a mancarmi i compagni e i professori mi mancano tutti i miei parenti che
dopo l’estate non sono più riuscita a vederli per colpa del coronavirus, le lezioni di
batteria e quando sono in casa mi manca il sorriso e gli abbracci di mia mamma,
che sono sempre nascosti dietro una mascherina, per non contagiarci in caso fosse
positiva al virus. Purtroppo in questi 2 mesi ha dovuto sempre lavorare in un
reparto covid.
Tutte queste cose all’inizio potevano essere superficiali, però adesso mi accorgo
della loro importanza e non vedo l’ora di andare a scuola, ma soprattutto rivedere i
miei compagni.
MI MANCATE TUTTI!!!!
Maddalena Alteri

💗💗

Solo dopo averla persa mi sono resa conto quanto era
importante. E’ solo in questo momento che mi sono
resa conto di avere il diritto di andare a scuola, e
non il dovere. Non mi sarei aspettata di dirlo, ma la
scuola mi manca moltissimo. I sorrisi dei prof, le

risate dei compagni e sentire il loro
chiacchiericcio. Per la prima volta nella mia vita ho
voglia di studiare, di entrare nelle videolezioni col
sorriso e di salutare i prof con un altro.
Mi mancheranno molto le vostre bellissime facce,vi
voglio bene, davvero.
Aneflous Nadia.

Purtroppo il nostro anno scolastico assieme è quasi finito, non
possiamo trascorrere del tempo assieme tra i banchi di scuola,
divertirci, fare le nostre solite ragazzate insieme e ridere sempre
durante gli intervalli e le lezioni. Molto spesso dicevo che non volevo
andare a scuola ma adesso la situazione si è ribaltata. Non mi sarei mai
aspettata tutto questo. Ammetto che mi mancano anche alcuni prof.
scherzare con loro durante le lezioni e il loro modo di ironizzare...
Anche se si litiga ogni tre secondi in fondo vi voglio bene… mi
mancherete!
Silvestrin Gaia.

