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Gentili lettori, 

l’anno scolastico che si è appena concluso è stato un anno carico 

di difficoltà, di paure e di incertezze. Il Covid-19 è entrato 

prepotentemente nelle nostre vite togliendo il sorriso dalle nostre 

labbra, cancellando la serenità dai nostri sguardi ma non ha 

eliminato nei nostri cuori la speranza nel futuro e la voglia di 

ricominciare. Infatti, malgrado gli edifici scolastici siano rimasti 

chiusi, a causa dell’emergenza coronavirus, la scuola non si è 

fermata! Gli alunni hanno continuato a imparare, a studiare, ad 

impegnarsi per raggiungere traguardi apprezzabili. Questa 

edizione del giornalino d’Istituto “Pensieri in Libertà” raccoglie 

non solo le esperienze e i progetti che hanno caratterizzato la vita 

scolastica del nostro Istituto prima della chiusura della scuola 

ma anche i pensieri, le considerazioni, le sensazioni che i ragazzi 

hanno provato durante la Didattica a Distanza.  Gli alunni e i 

docenti che hanno partecipato all’iniziativa augurano a tutti voi 

una buona lettura e ringraziano il Dirigente Scolastico, prof.ssa 

Rita Brenca, per il suo costante e prezioso sostegno. 
 

 



Il giorno 30 ottobre 2019, la nostra classe insieme alle 

prime dell'istituto, si è recata nel Parco della Concordia 

di Roccadaspide per partecipare alla manifestazione: 

“Puliamo il Mondo". Arrivati nel parco siamo stati 

forniti di guanti, berretti e grembiuli. Abbiamo subito 

iniziato a pulire il parco, dividendo in settori il campo da 

pulire. E' stata una bellissima esperienza perché tutti i 

ragazzi hanno contribuito, anche se con un piccolo 

gesto, a ridurre l'inquinamento, fenomeno che sta 

distruggendo il nostro amato pianeta. E' stato un 

bellissimo progetto che speriamo abbia sensibilizzato 

tutti i ragazzi. 

Alunni della classe I A 

 

°  

 

Sorridi donna 
Sorridi sempre alla vita 
anche se lei non ti sorride 
Sorridi agli amori finiti 
Sorridi ai tuoi dolori 
Sorridi comunque 
Il tuo sorriso sarà 
luce per il tuo cammino 
faro per i naviganti sperduti 
il tuo sorriso sarà un bacio di mamma 
un battito d'ali 
un raggio di sole per tutti                Alda Merini 
 
 
 

 
 

"Sorridi donna": le prime parole di una delle 

poesie, secondo me, più significative riguardante 

la violenza sulle donne. C'è un motivo se queste 

poesie vengono scritte, ma partiamo dal 

significato del sorriso : per alcuni una fila di 

denti, per altri un mezzo che fa guadagnare 

follower grazie ai selfie, ma alla fine della lista ci 

sono le persone emotive che guardando un 

sorriso vedono mille cose: la felicità per un 

avvenimento, la fierezza di un padre o una 

madre per i primi passi di un figlio, oppure, i più 

fantasiosi, un incontro tra due innamorati. Il 

secondo verso recita "anche se la vita non ti 

sorride" infatti il mondo è così, il mondo è fatto 

di persone, il mondo è fatto uomini e donne. 

Oggi 25 novembre non si ricordano tutti ma solo 

quelle donne vittime dell'altro sesso, vittime di 

uomini stupidi che applicano quel po' di 



intelligenza nella violenza, negli abusi, nel far 

cessare la felicità di vivere liberi da quella gabbia 

che può essere un matrimonio combinato, un 

fidanzamento senza amore oppure la prigionia 

nel vero senso della parola. Per concludere dal 

settimo al dodicesimo verso si dice che il sorriso 

sarà un punto di riferimento e secondo la mia  

interpretazione la poetessa intende dire che 

quando tutte le donne riusciranno a sorridere 

dopo aver subito violenze o abusi il mondo sarà 

salvo perché tutti quegli esseri violenti 

pagheranno per le azioni commesse.  

MIANO ANGELO  3D 

 

 

 

Tutte le donne hanno il diritto all’            
istruzione che è l’arma migliore per  
difendersi dalle discriminazioni o 
dagli     abusi, di divertirsi e di fare le 
loro scelte senza che nessuno 
imponga o dica loro cosa fare. 
Secondo me chi pratica violenza 
non sa gestire le proprie emozioni. 
 
(Di Domenico Mariopio III D) 
 
 
 
 
 
 

Secondo me non esiste differenza tra 

uomo e donna perchè sono uguali,                                      
cambia solo il sesso. Ogni individuo, a                                      

prescindere dal sesso 

ha gli stessi diritti. 
Scorziello Emmanuel III D 
 
 

 
 
 
 
 
"La violenza è la virtù deboli" 
(Sabbatino Luca IIID)     
 
 
 
 
 

                                                                         

"La violenza è l'unico rifugio per 
gli incapaci"                                                        
        (D'ANGELO MYRIAM III  D)

                                                                                 



 
 
 
Il sorriso della donna vale tanto, 
e deve sorridere anche se la vita 
non le ha riservato un bel regalo, 
l'unica cosa più importante è 
sorridere sempre, nel bene e nel 
male. 
Per quanto riguarda questo 
giorno si può e si deve ricordare 
tutto ciò che è accaduto e 
pensare a tutte le donne che ne 
sono state vittime. 
Questo giorno non deve essere 
dimenticato, ma è il giorno 
giusto per protestare su tutto 
ciò che sta accadendo; io penso 
che le donne non si devono mai 
fermare alla prima occasione, 
ma lottare affinché vincano, 

tutto questo accade perché gli 
uomini si sentono superiori, ma 
in realtà sono inferiori ed 
immaturi. Le donne vengono 
sottovalutate perché gli uomini 
non capiscono di quanto può 
valere ogni singola donna, se 
vogliono possono valere anche 
più di loro; tutti questi uomini 
non hanno una forza interiore 
per offendere con le parole, per 
questo usano la forza, tutte 
queste persone non possono 
essere definiti uomini ma solo 
esseri spregevoli, perché 
persone che fanno tutto ciò 
usano solo la cattiveria. 
Soprattutto in quest'ultimo 
periodo la situazione sta 
degenerando e ogni giorno si 
registrano casi di violenza sulla 
donna. 
La donna deve sorridere perché 
è una luce che accompagna tutta 
la nostra vita. Gli uomini e le 
donne sono uguali e devono 
avere gli stessi diritti. 
Gasparro Michela    III D 



                 

Ogni donna ha il diritto di sorridere, 
ogni donna deve sorridere, 
nonostante tutto e tutti! 

Nonostante la violenza che 
qualunque donna può subire, 
tutte noi possiamo superare ogni 
cosa. Alla fine le persone (già 
graziate se definiti esseri) che 
maltrattano le donne, sono 
consapevoli di essere inferiori, e 
forse proprio per questo 
ricorrono alla violenza per 
mostrarsi più forti; perché 
secondo me dal momento in cui 
un uomo compie quest'azione ha 
proprio il bisogno di ritenersi 
importante. Ovviamente questa 
non è una giustificazione. 
 Questi comportamenti possono 
derivare dall' immaturità 
dell'individuo, perché se inizia a 
ritenere la donna come un 
oggetto da sfruttare quando gli 
pare e piace, allora in quel 

momento l'uomo non vale niente; 
agli occhi della vittima quella 
persona sarà superiore 
(probabilmente è quello che 
alcune persone desiderano). La 
violenza può derivare anche dalla 
gelosia, che in una relazione 
serve, ma sempre nei limiti. 
Chi ferisce non è capace di amare.  
Qualsiasi donna non deve aver 
paura a denunciare tale violenza. 
E' attraverso la denuncia che 
traspare la sua forza. 
Oggi è il 25 novembre ed è la 
giornata contro la violenza sulle 
donne, forse, anzi sicuramente, 
c'è una donna che sta soffrendo in 
silenzio, e noi abbiamo il compito 
di dimostrare che ci siamo! 
Ogni donna, in qualità di 
individuo, è preziosa. 
 Gorga Candida    III D 
 

 
 
 
 



 

La donna deve sorridere, sorridere 
nonostante le delusioni, sorridere 
nonostante gli errori, sorridere 
nonostante il disprezzo di alcuni uomini e 
sorridere anche se intorno a lei niente è 
facile. La cosa più bella di una donna è il 
sorriso che niente e nessuno può 
distruggere, nemmeno le mani di un 
uomo. Il suo sguardo che brilla non può 
essere spento dalle mani violente. 
Quando vedi una donna sorridere ti si 
riempie il cuore di gioia e amore verso la 
vita. 
Un uomo che usa la violenza sulle donne 
non capisce quanto sia importante vivere 
con amore e con il sorriso. Un uomo che 
alza le mani non è una bestia, non è un 
animale ma un uomo immaturo senza 
nessun controllo. Un uomo che alza le 
mani non è superiore alla donna ma 
inferiore e crede che attraverso la 
violenza possa dominarci. Un uomo che 
alza le mani non ha rispetto per la vita 
degli altri e nemmeno per la sua. 
Una donna che subisce violenze non è 
fragile, non è insicura, non è immatura, 
non è inferiore all' uomo, non è superiore 
all' uomo. 
Una donna che subisce violenza da parte 
dell'uomo è coraggiosa, ha il coraggio di 
denunciare e realizzarsi. Una donna che 
subisce violenza ha il sorriso che la fa 
andare avanti cercando la giusta via d' 
uscita. 
PAOLA TAURONE   3°D 

 
 

 
 

 

Io penso che sia giusto ricordare questo  

giorno, per pensare almeno qualche  

secondo o anche minuto  a tutte le donne 

che non ci sono più o che ne sono state 

vittime di violenza. La maggior parte delle 

volte le donne vengono sottovalutate. 

L'uomo in tal caso non può nemmeno 

essere definito tale. 

Io credo che questi attacchi derivino da un 

senso di instabilità dell'uomo o attacchi di 

gelosia non controllata. 

La donna viene considerata debole, ma  

secondo me non è così, perché una donna 

se vuole può farsi davvero rispettare e non 

farsi sottomettere. 

La donna non deve mai perdere il proprio 

sorriso, nonostante la vita non le abbia 

fatto un "bel regalo". Non deve mai 

perdere il sorriso nonostante la vita le 

abbia riservato delle incomprensioni. Non 

deve mai perdere il sorriso al primo 

ostacolo che si ritrova ad affrontare. Non 

deve mai abbattersi. Deve sempre 

sorridere!   

       
                   JENNIFER PIA LETTIERI III D 

 

 
 

                                                                  



 

 

Oggi è il 25 Novembre, si 

festeggia la giornata contro 

la violenza sulle donne, 

fisica e psicologica. 

Entrambe molto gravi. Oggi 

a scuola abbiamo letto una 

poesia di Alda Merini. 

Questa poesia parla di 

come la donna debba 

sorridere nonostante gli 

ostacoli che la vita le 

riserva ogni giorno. La 

donna deve sorridere per 

sentirsi bene con sé stessa. 

Questo argomento mi piace 

molto, mi sta a cuore, non 

perché ho subito violenze, 

ma perché vorrei fermare 

questi atteggiamenti che 

l’uomo ha nei confronti 

della donna. Ma poi io mi 

chiedo perchè lo fanno? 

Forse perché si sentono 

inferiori alla donna e per 

sentirsi superiori usano la 

violenza? O soltanto per 

gelosia? Io però mi chiedo 

perché essere gelosi fino ad 

uccidere la donna che ami? 

Perché dopo una lite 

ricoprire una donna con 

l'acido? Ma poi perché un 

uomo ha l'acido in casa? La 

risposta, secondo me, è che 

l'uomo nella sua mente sa 

già di fare tutto questo. Per 

non far accadere più 

nessuna violenza bisogna 

parlare e non si deve aver 

paura di denunciare tali 

violenze! 

 

Desirè Guarracino III D                                                                                                   

 



 

 

 

 

 

 

  

Sabato 1 febbraio 2020, noi alunni 

della III D abbiamo rappresentato un 

musical, intitolato “Camicie a righe 

raccontano”, frutto di un lungo ed 

assiduo lavoro. 

Il musical è stato ideato dalla 

professoressa Polidoro sulla tematica 

storico-sociale “Shoah”.  Shoah in 

ebraico significa “catastrofe”, ma oggi è 

la storia di un crimine contro l’umanità 

per cui un popolo in nome di una 

presunta superiorità, tentò di 

eliminarne un altro fisicamente. 

Quest’argomento mi ha toccato molto; 

recitando ho cercato di 

immedesimarmi, emozionandomi e 

facendo emozionare. Non ho potuto 

provare la stessa paura e  

  stesso dolore degli ebrei quando 

erano rinchiusi nei lagher, ma ho 

potuto immaginare tutto ciò, 

indossando quella camicia a righe. 

Ci sono state molte scene toccanti ma 

quella che mi ha colpito di più è stata 

quando il papà ha lanciato Rebecca 

fuori dal vagone per salvarla dal male.  
Con questo musical vorrei invitare tutti 

a non dimenticare ciò che è accaduto 

perché può ritornare. Prima le vittime 

erano gli ebrei, oggi sono i neri e 

domani forse gli studenti, operai o 

impiegati. 

Il nostro vuole essere un invito ad 

essere solidali per un mondo migliore 

attraverso il ricordo. 

Gasparro Michela III D 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

   EMERGENZA COVID                                                                            
                                                         
 
Che cosa è cambiato per te da 
quando non sei più a scuola? 
Da quando non sono più a scuola noto 
che sono cambiati soprattutto i miei 
orari, le mie giornate e ogni giorno mi 
accorgo sempre di più che mi manca la 
compagnia che avevo quando ero a 
scuola. 
Come ti sembrano le lezioni on line? 
Onestamente preferisco il metodo 
classico di fare lezione, ma in questa 
situazione di emergenza sono un 
ottimo metodo per far sì che gli 
insegnanti comunichino in maniera 
diretta con i propri alunni e viceversa. 
Come è organizzata la tua giornata? 
Da quando ci sono le lezioni on line mi 
alzo abbastanza presto, poi studio e se 
nel pomeriggio ho del tempo libero lo 
passo a volte preparando dolci, 
facendo attività fisica, guardando dei 
film o leggendo un libro. 
Cosa ti manca di più? 
Mi manca uscire all’aria aperta e 
sentire il profumo della primavera; mi 
mancano i miei parenti, i miei amici e 
trascorrere del tempo tutti insieme. 
Cosa pensi di questo coronavirus? 
Credo che abbia condizionato 
drasticamente la nostra quotidianità, 
soprattutto perché all’inizio avevamo 
sottovalutato la situazione e poi ci 
siamo trovati in piena emergenza. 
Qual è la prima cosa che farai 
quando tutto sarà passato? 

La prima cosa che farò quando tutto 
sarà passato sarà uscire all’aria aperta 
ed abbracciare le persone a cui tengo. 
 
Carlotta Buono Classe III A 
   

 
 
Come vivo la mia quarantena! 
 

Ormai è più di un mese che non esco di 

casa a causa di una pandemia che ha colpito 

e sconvolto la quotidianità di molti Paesi 

del mondo, il "CORONAVIRUS".  

Il Coronavirus detto anche COVID-19 si è 

diffuso principalmente in Cina e man mano 

in  

tutto il mondo; data la sua alta contagiosità, 

le autorità italiane e in seguito le autorità di 

altri Paesi europei hanno deciso di attuare 

delle misure restrittive per limitare i 

contagi. 

Però i contagi sono aumentati, per non 

parlare degli oltre diecimila morti, si tratta 

di numeri preoccupanti e drammatici che 

riguardano anche gli altri Paesi mondiali... 

Ad oggi per imparare a convivere con lui, 

tutti noi abbiamo dovuto fare la nostra 

parte, cambiando il nostro stile di vita e le 

nostre abitudini. 

In questo periodo di quarantenne sto 

seguendo delle lezioni on-line attraverso 

una piattaforma che ci permette di 



comunicare con i docenti, mi rendo conto 

però che non è semplice né per noi né per 

loro, perché manca lo stare insieme, il 

confrontarsi e, molte altre cose... 

Io organizzo la giornata in base ai compiti 

assegnati: le materie orali le svolgo la 

mattina, mentre nel pomeriggio svolgo i 

compiti scritti, a volte cerco di anticiparli 

in modo da avere del tempo libero. 

In questo periodo mi manca ciò che mi è 

sempre sembrato monotono come andare a 

scuola o, soprattutto la libertà, che molte 

volte ho dato per scontata, ma solo ora mi 

rendo conto di quanto sia importante... 

Però credo che questo periodo mi sia 

servito, perché ho scoperto il valore di tante 

cose che prima sottovalutavo.  

Sicuramente quando questo finirà sarà 

bello anche rivedere i compagni di scuola e 

i professori, quella scuola che spesso ci 

sembra una prigione ma che ora che non 

possiamo frequentarla, ci manca da morire. 

Spero di tornare presto alla normalità e a 

godere della libertà negata, ma negata per 

il bene di tutti.                          Benedetta 

Coviello III A 

 

 
GLI EFFETTI DEL                              

CORONAVIRUS 

 

Questa pandemia che abbiamo vissuto 
ha provocato non solo tanti morti ma 
ha cambiato le nostre abitudini. Tanto 
e  vero che molti medici e psicologi 
hanno lanciato un allarme sui possibili 
effetti del Coronavirus: molte persone 
potrebbero soffrire di problemi fisici e 

mentali per diversi anni. Infatti, alcuni 
di questi problemi sono collegati in 
modo diretto all'impatto che il virus ha 
avuto sui contagiati, in particolar modo 
a quelli sottoposti a interventi di 
terapia intensiva in ospedale. Inoltre, ci 
potrebbe essere anche un particolare 
impatto alla vulnerabilita  delle 
persone colpite da lockdown e 
dell'isolamento.  Di conseguenza, esiste 
il pericolo che la nostra societa  possa 
diventare piu  ansiosa, piu  aggressiva e 
avversa al rischio. Infatti, gli scienziati 
hanno affermato di aver richiesto 
l'avvio di una serie di programmi di 
ricerca per comprendere le 
problematiche e consentire alla societa  
di prepararsi ai problemi fisiologici e 
psicologici che ci aspettano. Io avrei 
tanto sperato che questa pandemia ci 
avrebbe reso persone migliori invece si 
sono verificati molti episodi che hanno 
messo in evidenza la malvagita  delle 
persone. Come il caso dell’elefantessa 
incinta morta in un fiume nel Kerala nel 
sud dell'India , che ha ingerito un’ 
anguria imbottita di petardi che le e  
esploso in bocca , condannandola a 
morire di fame , insieme al suo cucciolo 
che aveva in grembo . Mentre nell’USA 
sono stati uccisi due uomini 
afroamericani dalla polizia.  Uno di 
questi e  George Floyd soffocato dalla 
polizia. Secondo alcune indagini, alcuni 
agenti sono stati allertati sulla 
presenza di un uomo sospetto seduto 
in un’auto e che sembrava sotto 
l'influenza di droga. I poliziotti gli 
hanno chiesto di scendere ma  



lui si e  rifiutato allora loro lo hanno 
bloccato buttandosi a terra e 
mettendogli un ginocchio su collo per 
ammanettarlo. Quello che mi ha colpito 
di piu  e  stato il fatto che i poliziotti 
sapevano che in quel modo lo 
avrebbero soffocato ma non si sono 
fermati. Dopo la sua morte ci sono state 
e ci sono ancora oggi molte 
manifestazioni per far capire che non 
bisogna fare disuguaglianze.  Durante 
la pandemia non solo abbiamo vissuto 
la malvagita  dell'uomo da come 
abbiamo visto ma anche la sua 
irresponsabilita  verso l'ambiente, 
perche  molte persone non capisco che 
gettando a terra mascherine e guanti 
danneggiano non solo la terra ma 
anche l’aria che noi respiriamo. Io dopo 
tutto quello che e  successo spero che in 
momento migliore si possa vedere un 
po' di luce e che noi tutti impariamo a 
vivere bene non solo con noi stessi ma 
anche con gli altri.  
Giusy Taurone II C 
 

 
 
 “Emergenza Coronavirus” 
 
1)Tante cose sono cambiate: la 
mattina mi sveglio senza la fretta di 
dover prendere il  
pullman, mi preparo con calma, faccio 
colazione e poi mi collego al registro 
per vedere cosa i miei professori mi 
hanno assegnato 
2)La cosa brutta di questa interruzione 

forzata della scuola è stata il non 
frequentare, fisicamente, i miei 
compagni e i miei professori. Grazie 
alla tecnologia, possiamo studiare e 
vederci in una maniera nuova ed 
insolita ma pur sempre interessante. 
3)Una mia giornata tipo: sveglia alle 
8:00 circa, dopo la colazione mi collego 
al registro per i compiti, se ci sono 
video lezioni le seguo, poi pranzo, aiuto 
se ce qualcosa da fare, poi un po’ di 
svago personale, ritorno di nuovo ai 
compiti e verso sera, dopo cena, 
guardo in TV qualche programma 
preferito e dopo mi addormento. 
4)Ciò che mi manca di più è la 
complicità con le mie compagne, in 
particolare ho legato molto con 
Carmen, fortuna che con queste lezioni 
online possiamo vederci anche 
essendo lontani. 
5)Provo rabbia e dispiacere per tutte 
quelle persone che non ce l’hanno fatta 
a superare il virus, e anche per i loro 
parenti che non hanno potuto salutarli 
per l’ultima volta.  Spero che passi 
presto! 
6)Sono tante le cose che vorrei fare, 
partire da un semplice abbraccio a una 
passeggiata con un’amica, cioè fare 
tutte quelle piccole cose che prima si 
davano per scontate. 
Anna Taurone Classe II C 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

“Quarantena Coronavirus” 

 
1. Che cosa è cambiato per te da 
quando non sei più a scuola?  
Da quando non vado più scuola mi 
sento sola, mi mancano i compagni e i 
miei insegnanti. 
2. Come ti sembrano le lezioni on line? 
Le lezioni online mi piacciono perché si 
imparano cose nuove a distanza ma 
anche per rivederci tutti insieme. 
3. Come è organizzata la tua giornata? 
Mi sveglio, faccio colazione, mi preparo 
e mi metto al computer per fare le video 
lezioni con le prof e, un paio di volte a 
settimana di pomeriggio, faccio anche 
le video lezioni con il prof di strumento 
musicale. 
4. Cosa ti manca di più? 
Mi mancano i miei amici e le prof. 
5. Cosa ne pensi di questo 
coronavirus? 
Sono spaventata ma anche triste 
perché dobbiamo stare a casa e non ci 
possiamo vedere. 
6. Qual è la prima cosa che farai 
quando tutto passerà? 
Quando tutto passerà la prima cosa 
che farò è rivedere tutti i miei amici e le 
prof. 
Guarino Alfonsina classe II C 
 

L'emergenza Covid-19 ha portato 
cambiamenti enormi nelle città di tutto 

il mondo, soprattutto qui in Italia, lo 
stato più colpito d'Europa. Io e la mia 
famiglia viviamo tutto ciò in modo 
positivo, come un’occasione per stare 
insieme, parlare, giocare e fare tante 
attività all'aperto. Però mi mancano 
tanto la scuola, gli amici, i nonni e tutta 
la famiglia. Grazie alla tecnologia, per 
fortuna, ci possiamo vedere attraverso 
le videochiamate, un mezzo per 
tagliare la lontananza!  Mi mancano 
tanto soprattutto i miei compagni di 
classe, a volte insopportabili, però 
voglio loro un sacco di bene. Abbiamo 
la fortuna di poterci vedere nelle lezioni 
online, che penso siano un’ottima idea, 
perché, secondo me, comunicare in 
questo modo può suscitare anche più 
curiosità in tutti noi.  
Il Covid-19 è un virus contro il quale 
ancora non esiste un vaccino, che però 
potrà essere comunque sconfitto con 
l'aiuto di volontà e forza, rimanendo a 
casa tutti noi possiamo fare qualcosa di 
molto grande, ma soprattutto aiutiamo 
i veri angeli,  che in questo momento 
non sono solo quelli in paradiso, con le 
ali e un'aureola, questi angeli portano 
una mascherina e dei guanti, si trovano 
negli ospedali di tutto il mondo e 
combattono ogni giorno per 
sconfiggere questo virus! La situazione 
qui in Italia sta migliorando, i morti  
rimangono tanti ma sono di meno 
rispetto agli altri giorni. 
In questi giorni sono molto triste perché 
penso a mio nonno Francesco, che è 
molto anziano quindi potrebbe essere 
soggetto al virus, ma sta bene, infatti è 
molto pimpante come al solito e 



quando l'altro giorno l'ho visto in 
videochiamata mi sono rallegrata 
molto. Quando la quarantena sarà 
finita, la prima cosa che farò è 
abbracciare i miei nonni, stringerli forte 
e (se fosse possibile) non lasciarli mai 
più. Poi naturalmente rivedrò i miei 
amici e tutto il resto della mia famiglia.  
Ricco Sara classe II C                                                                                           
 

 

 

 

 

Che cosa è cambiato per te da quando 

non sei più a scuola? 
Da quando non vado più a scuola sono 
cambiate molte cose, mi mancano le 
urla di mia madre alle 7:00 di mattina, 
tutti i pullman che ho preso e ho perso, 
le mie amiche, le insegnanti, insomma 
è strano ritrovarsi da un giorno all’altro 
chiusa in casa. Beh…mi manca la 
scuola, le sgridate delle professoresse 
e tutti quei bei momenti passati 
insieme. Un lato positivo c’è, possiamo 
svegliarci più tardi e fare colazione con 
calma ma sentiremo sempre la 
mancanza delle persone che ogni 
giorno ci circondano. Se stiamo a casa 
e seguiamo tutte le regole torneremo 
presto alla normalità. Non ci vuole 
tanto per capire che dobbiamo restare 
a casa, eppure mi sembra che non 
l’abbiano capito tutti, ve lo ripeto di 
nuovo restate a casa perché stare a 
casa è meglio di essere contagiati. 

Come ti sembrano le lezioni online? 
Secondo me le lezioni online sono 
molto utili, stiamo insieme a professori 
e amici, impariamo nuove cose e 
anche se siamo lontani ci sentiamo 
vicini. Noi siamo fortunati ad avere tutti 
questi strumenti tecnologici che ci 
fanno stare in contatto. Questo è anche 
un modo per non farci annoiare, anzi in 
queste videolezioni ci divertiamo, certo 
studiamo anche ma con la 2C il 
divertimento è alla base di tutto. Tutte 
le professoresse ci dicono che come ci 
comportiamo in classe, ci comportiamo 
nelle videolezioni e questo è vero 
perché c’è sempre casino e le prof ci 
costringono a farci attivare il muto. La 
2C è così una “Classe sfrenata”, piena 
di episodi divertenti e adesso che sono 
a casa mi manca molto, 
spero che tutto questo si risolva presto 
perché sento la nostalgia di quelle belle 
giornate che abbiamo trascorso 
insieme. 



 
 
Come è organizzata la tua giornata? 
La mia giornata è divisa in 3 parti: la 
mattina la dedico allo studio, mentre il 
pomeriggio, dopo pranzo mi diverto un 
po’ e poi svolgo i compiti sulla 
piattaforma Collabora. Organizzando 
la giornata è tutto più semplice perciò 
ho deciso di continuare così. 
Cosa ti manca di più? 
Questa quarantena ci ha separati, non 
possiamo stare insieme, coloro che mi 
mancano di più sono i miei amici, i miei 
parenti e tutte le persone che mi 
vogliono bene. Mi mancano molto, 
spero che se stiamo lontani oggi, 
domani riusciremo a riabbracciarci più 
calorosamente di prima. 
Cosa pensi di questo Coronavirus? 
Questo Coronavirus ci ha cambiato la 
vita, dopo tutto quello che sta 
succedendo credo che sarà difficile 
tornare alla normalità. È come 
combattere un nemico invisibile, spero 
che a vincere questa battaglia saremo 
noi, purtroppo per molti non è stato 
così. 
Che tristezza…!!! Poverine tutte  
quelle persone che sono state sconfitte 
dal virus!  
Qual è la prima cosa che farai quando 
tutto sarà passato? 
Sono tante le cose che farò quando 
tutto sarà finito, non saprei scegliere la 
prima in assoluto. Pensandoci bene 
organizzerei una festa in giardino, 
invitando amici e parenti per 
riabbracciarli, preparerei tanti dolci 
deliziosi che ho scoperto in questa 
quarantena. Riempirei il giardino di 
giochi, giostre, palloncini e un grande 
arcobaleno con su scritto: #È ANDATO 
TUTTO BENE! 
Carmen Urti classe II C 

 
 
 

 
 

 

 

Coronavirus 
 

Rimaniamo chiusi in casa 
Perché l’Italia è tutta invasa 
Da un minuscolo esserino  
Che ha combinato un gran casino. 
Questo è un virus che porta la 
corona 
Ma non è né un principe né una 
persona,  
È un batterio piccolino  
Che ti contagia in un attimino. 
Lui è piccolo ed invisibile  
Ed è quasi invincibile 
Ma se noi ci impegniamo  
Tutti insieme lo vinciamo. 
E i dottori cosa fanno 
Tutti insieme ci salveranno,  
Perché loro sono speciali e 
Ci proteggono da tutti i mali 
E magari quando questo finirà 
Una nuova vita ci sarà! 
Carmen Urti II C 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

VOLA SOLO CHI 

OSA FARLO! 
Ognuno di noi, se incoraggiato dagli altri e 
dalla propria volontà, trova il coraggio di 
superare il vuoto e spiccare il volo. 
Allora forza bambini, volate, voi che 
potete, il cielo sarà vostro, come la vita 
che vi attende, abbiate il coraggio dei 
gabbiani… osate! 
 
 
QUESTO È IL VOLO CHE VORRESTI OSARE… IL 

SOGNO CHE VORREI REALIZZARE! 

 

Il sogno che vorrei realizzare è diventare una 

campionessa mondiale di nuoto. Riuscire a vincere 

tutte le gare. Per fare questo devo allenarmi molto e 

impegnarmi per superare i miei limiti. In realtà lo 

stavo già facendo, nel mio piccolo, ma a causa di 

questa quarantena da Coronavirus, sono già quasi 2 

mesi che non posso andare in piscina e non posso più 

allenarmi. Ma il mio sogno è sempre vivo in me, e 

quando sarà passato tutto e ricomincerò il mio sport 

preferito, io proverò ad impegnarmi al massimo per 

poter riuscire a diventare una campionessa.                           

Angela Francione                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io vorrei diventare una famosa chef e avere in 

un ristorante tutto mio, perché mi piace tanto 

cucinare.                                                          

Francesca Bambacaro                                                                                     

 
Il mio sogno è quello di diventare un medico 

chirurgo in questo modo vorrei poter curare 

guarire i malati; adesso poi tutti hanno capito 

quanto sia importante fare il medico. 

Sicuramente dovrò studiare molto, ma mi 

impegnerò tantissimo.   

Claudio Emanuele Cavallo                                                                               

 
Un mio sogno è fare l'astronauta e di conseguenza 

poter viaggiare nello spazio. So che sarà molto 

complicato, ma proverò a realizzare questo sogno 

perché credo che sia bellissimo stare tra le stelle!                                              

Francesco Cormidi  

 
Il mio sogno è di diventare una pittrice 

famosissima per fare bellissimi quadri. Vorrei 

girare tutto il mondo e dipingere di tutto: 

la Natura, gli animali, insomma la vita!                                                                                      

Maria Mira Fregni                                                                                                 

 
Io vorrei tanto viaggiare per visitare un po' tutto 

il mondo, perché mi affascina l'idea di vedere le 

bellezze di ogni parte del mondo, ma so che è 

difficile, però niente è impossibile. magari 

studierò tanto in particolare le lingue così potrò 

fare un lavoro che mi porti a viaggiare- Mi 

piacerebbe lavorare su una nave da crociera, così 

andrò in giro per il mondo.  
Denise Gorga  

 

Solo sognando e restando fedeli ai sogni riusciremo 

a essere migliori, sarà migliore il mondo. 

Luis Sepùlveda 
 



 
Delle persone che maltrattano gli animali mi 

fanno arrabbiare e mi preoccupo tanto per loro, 

quindi ho deciso che da grande voglio diventare 

una veterinaria per curare tutti gli animali che 

hanno bisogno. Però per farlo dovrò frequentare 

l'università, ma grazie ai miei genitori e l'amore 

per gli animali sono sicura che ce la farò!  

Laura Gorga  

 
Vorrei creare un'azienda di videogame tutta mia 

e diventare molto famosa. Mi piacerebbe 

inventare dei videogiochi che facciano divertire 

sia bambini che gli adulti.            

Luisa Ianniello                                                                                                         
 
Vorrei dormire in un hotel a 5 stelle provare piatti 

nuovi al ristorante così poi quando ritorno a casa 

a prepararli anch'io. Mi piacerebbe inoltre fare 

lunghe passeggiate per scoprire città nuove e 

magari anche fare tanto shopping.   

Ilaria Iuliano                                                                                                                  
 
Da grande vorrei diventare un calciatore 

bravissimo e giocare con la Juve per poter 

vincere tanti premi e anche il campionato.  

Francesco Pecora                                                                                                           

 
Il sogno che vorrei realizzare da grande è 

diventare una famosa cantante ed imparare a 

scrivere bellissime canzoni che piacciano a tutti.                              

Martina Perna  

 

Il sogno che vorrei realizzare è quello di 

diventare un bravo calciatore e giocare con la 

Salernitana per portarla in Serie A e battere il 

Napoli. Vorrei far vedere a Insigne come gioca la 

vera Salernitana, segnare molti gol e poi andare 

ad esultare davanti alla curva dei tifosi. So che 

questo mio sogno richiede tantissimo 

allenamento, ma io m i impegnerò! Per il calcio 

ci vogliono delle regole fondamentali 1) non 

arrendersi mai 2) divertirsi 3) fare il gioco di 

squadra. Io vorrei vincere anche il Pallone d'Oro!      

Emanuele Ignarro                                                                                                        

M 

 

 

 
Io vorrei tanto la pace nel mondo, perché 

secondo me realizzando questo pian piano si 

possono realizzare anche tutti gli altri sogni, 

non solo i miei. Questo è il sogno più grande. 

Così tutto andrà d'accordo e tutti ci vorremmo 

un mondo di bene. 
<<Io voglio la pace nel mondo 
una pace senza spigoli come il mondo tondo 
tutti ci vorremo tutti bene,  
senza pagare inutili pene 
sapremo così davvero amare 
e forse tratteremo bene anche i nostri amici 

del mare.>> 
… un altro sogno è di fare la poetessa, perché mi 

piace tanto scrivere le poesie. 
                                                                                       

                         Noemi Iuliano  

 

Gli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria 

“G. Marconi” di Roccadaspide 

 

 

 

Siamo stati in quarantena, 
Ma ne è valsa la pena 
Ora ci siamo ritrovati 
E dai parenti siam tornati. 
 
Non ci siamo mai arresi  
Siamo stati in casa per mesi 
Ora siamo assai felici 
Perché abbiam rivisto gli amici! 
 
Anche con la didattica a distanza 
Noi bimbi non abbiamo mai perso la speranza... 
A scuola di sicuro torneremo 
E di nuovo ci abbracceremo. 
                Noemi Iuliano IV B 
             Primaria Roccadaspide 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Miano Angelo III D

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
SCORZIELLO EMMANUEL III D 
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Benedetta Coviello III A 



 
 
Antonio Francione II A 
 
 
 
 



 
 
Guerra Aurora III A 
 
 

 
 
Carlotta Buono III A 
 



 

 
 
Rocco Quattrone 
 

 



 
 
Carlotta Buono III A 
 
 

 
 
Ludovica Tucci I A 
 



 
 
Ludovica Tucci I A 
 
 
 
 



 
 
Antonio Croce I A 
 
 
 
 



 
 
Rita De Rosa I A 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Paola De Rosa I A 
 
 
 
 



 

 
 
Aurora Guerra III A 
 
 
 



 
 
Ludovica Tucci I A 
 

 
 
Candida Gorga III D 
 



 
 
Michela Gasparro III A 
 
 
 
 

 
 
Scorziello Emmanuel III D 
 
 
 



 
 
Paola Taurone III D 
 
 

 
 
Candida Gorga III D 
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