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Difendiamo la salute di tutti i cittadini: chiuse tutte le scuole in Italia almeno fino al 3 Aprile 

 di Francesco Massera 
L’anno 2020 è cominciato male, sventurato proprio 
come un anno bisestile! Un virus sconosciuto e 
malvagio si è sviluppato a Gennaio in Cina e poi si è 
espanso anche in Europa, soprattutto da noi in Italia, 
in Lombardia. Ma presto si è diffuso anche in altre 
città, come Parma. Improvvisamente l’Italia è diventata 
tutta zona rossa. Rosso come pericolo. Ho capito che 
stava succedendo qualcosa di brutto.  I Presidi per 
cautelare i bambini dal virus hanno deciso di chiudere 
le scuole, per stare distanti gli uni dagli altri ed evitare 
il contagio.  
        All’inizio noi bambini siamo stati un po’ felici 
perché potevamo riposarci ma quando hanno 
prolungato la chiusura delle scuole, abbiamo iniziato a 
preoccuparci, ci chiedevamo cosa stava succedendo 
perché non era periodo di vacanze. Dopo qualche 
giorno ho notato che parlavano solo di coronavirus, 
non c’erano altre notizie. 

Perfino i parchi sono stati chiusi e i poliziotti, ogni 
tanto vanno a sorvegliarli se trovano gruppi di persone 
possono dargli una multa salata.  Allora i bambini 
vanno saggiamente nei cortili di casa a giocare con 
quello che hanno, divertendosi lo stesso. Può essere 
un po’ noioso senza gli amici. Bisogna stare tranquilli 
però perché passerà, anche se, secondo alcuni, si 
rientrerà a scuola solo a settembre. È un po’ dannoso 
perché l’anno prossimo, se non possono seguire le 
lezioni, gli studenti faranno fatica ad imparare i nuovi 
argomenti.  Secondo me ci si può anche un po’ 
rilassare, però bisogna anche lavorare. Dicono che gli 
alunni potranno guardare le lezioni delle maestre su 
una piattaforma online. Più restiamo a casa meglio 
sarà perché aiutiamo i medici e non trasportiamo il 
virus. È consigliato restare a casa: ma ammettiamolo! 
In fondo in fondo è piacevole. 
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PANDEMIE IN PILLOLE 
I VIRUS NELLA STORIA DELL’UOMO 

di Brigitta Massera  
 
Non pensate che questo Covid-19 sia una novità, dovete sapere 

che la prima pandemia che si conosce è la febbre tifoide che si 
sviluppò nel V secolo A.C. durante la lunga guerra del 
Peloponneso e coinvolse i paesi del Mediterraneo orientale, nota 
come la peste di Atene.  

 
 
Nei secoli si successero molte altre epidemie fino ad arrivare 

alla terribile peste nera che fu la peggiore pandemia per l’Europa 
del XIV secolo. Questo virus arrivò dal Nord della Cina e quasi 
l'unanimità degli studiosi la identifica come un'infezione sostenuta 
da un batterio che si trasmette generalmente dai ratti agli uomini 
per mezzo delle pulci. Fu così devastante che decimò la 
popolazione Europea. 

Alla metà del secolo scorso, crearono il panico due virus noti 
come influenza Asiatica e l’influenza di Hong Kong, entrambi 
provenienti dall’Asia, regione con un’alta densità di popolazione, 
una scarsa igiene e ospedali poco attrezzati. Per questi tre motivi 
il virus non trovò ostacoli. 

 

                     
 

 
Tralasciando le numerose 

epidemie di colera e vaiolo 
si arriva fino al secolo scorso 
quando fra il 1918 e il 1920 
l’influenza spagnola, 
conosciuta come la “grande 
influenza” o anche 
“epidemia spagnola” si 
sviluppò e uccise milioni di 
persone in tutto il mondo. 

L’UOMO PUÒ SUPERARE TUTTO, GRAZIE AL 

SUO CORAGGIO, MA SOPRATTUTTO, AL 

GIORNO D’OGGI, PER MERITO DELLA 

SCIENZA E DEI DOTTORI. 

All’inizio del nuovo 
millennio, nel 2003, sempre 
dalla Cina si sviluppò la Sars, 
una polmonite molto grave di 
cui era responsabile un corona 
virus, chiamato così per come 
appariva la sua forma al 
microscopio. Dopo qualche 
anno gli scienziati cinesi 
scoprirono che derivava dai 
pipistrelli. 

 
 
È la più grande pandemia nella storia dell’umanità: ha infatti 

causato più vittime della peste nera del XIV secolo e anche della 
prima Guerra Mondiale, perché in quel periodo, grazie 
all’invenzione dei mezzi di trasporto moderni, molte persone 
venivano in contatto con le altre e il virus si diffuse molto 
rapidamente.  

 
 
 
 

 

Molto recentemente nel 2009, scoppiò la cosiddetta influenza 
suina, un’epidemia provocata da un virus che fa ammalare i 
maiali e raramente attacca l’uomo. Quando ciò accade il virus 
muta ed è ciò che avvenne 11 anni fa, quando in Italia oltre un 
milione e mezzo di persone fu contagiata ma per fortuna senza 
gravi conseguenze.  

E ora siamo alle prese con questo famigerato Covid-19… Per 
concludere, cari lettori, cosa ci ha insegnato la storia? Che l’uomo 
può superare tutto, grazie al suo coraggio, ma soprattutto, al 
giorno d’oggi, per merito della scienza e dei dottori.  
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Ti è mai capitato di 
vivere una situazione 

simile a quella di 
questi giorni, anche 

meno grave? 

 

Tiziana Conti  
 

Ricordo nel lontano aprile 1986 il 
disastro di Cernobyl in una centrale 
nucleare dell’Ucraina del nord. 

 Quella volta la minaccia non era 
costituita dalla diffusione di un virus, ma 
dal materiale radioattivo fuoriuscito dalla 
centrale in seguito ad una esplosione.  

La nube tossica si sparse in tutta Europa 
e pochi giorni dopo arrivò anche in Italia 
ci furono delle piogge e il materiale 
radioattivo che era nell’aria ricadde sul 
terreno inquinandolo.  

Al telegiornale raccomandavano di 
stare a casa, di tenere pulite scarpe e 
superfici, di non mangiare insalata e 
prodotti della terra, di non bere latte 
perché gli animali si erano nutriti 
dell’erba radioattiva.  

In questi giorni ci troviamo in una 
situazione simile, dobbiamo rispettare 
molte regole che ci costano sacrifici, ma 
come è successo allora, anche questo 
periodo finirà e riprenderemo la nostra 
vita di sempre. Forse avremo imparato ad 
apprezzare di più. 

 
 
 

IL PUNTO DI 

VISTA DEGLI 

ADULTI 
 

Come vive una maestra 
distante dai suoi alunni e senza 
il suo lavoro? 

Adele Aloise  
 

 
 

Pensavo di essere l’unica, 
indiscussa regina della mia 
classe, la 5°B, ma 
inaspettatamente è arrivato 
un re despota che me l’ha 
strappata via violentemente. 
Ho passato e sto passando 
giorni tristi e vuoti senza i 
miei amati sudditi, ma sono 
pur sempre una regina, per 
giunta donna, e non mi 
arrendo così facilmente! 
Quindi ho deciso che 
combatterò con tutte le mie 
forze contro di lui per 
riprendermi questo mio 
tesoro custodito 
gelosamente con amore, 
determinazione, entusiasmo, 
per cinque anni.  

Per ora qui, davanti a me, una 
foto che immortala i miei 
gioielli, accidenti, quanto sono 
belli, luccicanti, preziosi! Li 
guardo e sento le loro voci che 
mi chiamano “Ade, Adee, 
Adeee”, a volte senza neanche 
un motivo, giusto così, per 
attirare la mia attenzione; mi 
arriva tutto molto nitidamente: 
le urla, le risate, i pianti, i 
bisbigli.  
Adesso ho come un fremito e 
mi crogiolo sotto le loro 
carezze, che mi hanno rovinato 
un sacco di maglioni, e i loro 
baci affettuosi. Eccoli lì, i loro 
sguardi divertiti, pensierosi, 
curiosi, i loro balli che non 
riesco ad imparare, i loro 
movimenti maldestri che fanno 
cadere quaderni, squadre, 
libri…     No, non me li porterai 
via, sto già pensando ed 
attuando strategie per 
riprendermeli tutti e presto.                
Canterò la mia vittoria 
stringendo forte tra le braccia 
il mio tesoro, del resto cantare 
è una delle cose che i viene 
meglio…Perché?      Perché 
loro, i miei ragazzi hanno 
bisogno di me e io…io ho forse 
ancor più bisogno di loro! 
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Il coronavirus ci costringe 

all’uso della tecnologia per 

comunicare, pensi che 

possiamo trarne vantaggio? 
 
Alessandra Manzella       
 

Da quando i docenti sono 

stati costretti a sospendere le 

lezioni in classe, moltissimi di 

loro hanno scoperto che i 

dispositivi tecnologici e le 

piattaforme social possono 

essere usati in maniera diversa 

da come erano abituati ad adoperarli. Le potenzialità della 

tecnologia per una didattica a distanza sono notevoli, ma 

per la buona riuscita del sistema, che sostituirà la didattica 

tradizionale per le prossime settimane, è fondamentale la 

collaborazione delle famiglie, che dovranno interessarsi a 

come gli alunni porteranno avanti l'impegno scolastico.  Le 

famiglie continueranno ad essere informate su tutte le 

attività didattiche che la scuola mette in atto. Gli studenti 

al mattino, attraverso il registro elettronico, conoscono 

compiti e lezioni da seguire, utilizzano durante il giorno le 

video lezioni, visioni di film e documentari. Possiamo quindi 

dire che la scuola, così facendo, si propone come centro 

formativo non solo all’interno degli edifici scolastici, ma 

anche online in queste aule digitali da noi create per i 

bambini delle scuole elementari, quelli delle medie e i 

ragazzi delle superiori. "Qualsiasi sia il mezzo 

attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano 

il fine e i principi ". Questo ci dice una delle ultime note 

inviateci dal Ministro dell'Istruzione; e di fatto è così che la 

penso anch'io, ma nella consapevolezza ovviamente che nulla 

può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una 

classe. Saper utilizzare la tecnologia informatica è 

fondamentale nella vita di oggi e per me la didattica a 

distanza non è solo un'esigenza attuale. Se vogliamo una 

scuola che veramente sia considerata punto di riferimento 

per studenti e famiglie, che assolva al suo compito di 

comunità educante, dobbiamo permettere agli insegnanti, 

qualora ce ne fosse bisogno, di seguire a distanza gli 

studenti. Tecnici informatici, esperti in didattica digitale, 

strutture adeguatamente cablate per la connessione 

internet, dispositivi per l'utilizzo di piattaforme Open 

Source, questa è la scuola che sogno.  

La situazione che stiamo vivendo in queste settimane 

però ha messo in luce tutte le difficoltà dei docenti, e della 

scuola in generale, nell'organizzare la didattica a distanza, e 

non solo. Fino ad oggi, la cosiddetta " scuola digitale" 

all'interno delle scuole è stata portata avanti esclusivamente 

da una piccola parte di docenti volenterosi che, spesso, 

purtroppo non ha adeguate competenze. Questo perché non 

vi è un reale e concreto supporto da parte del Ministero 

della Pubblica Istruzione, che con le sue indicazioni e note 

ministeriali, ci indica qual è la meta da raggiungere, ma 

non il mezzo o il percorso da seguire. Una sorta di 

"Armiamoci e partite". Spero che la prolungata sospensione 

didattica di questi giorni, abbia convinto questo governo, e 

quelli che verranno, di quanto sia importante la scuola tutta 

nella nostra società. Mi auguro che nessun ministro operi più 

tagli, ma anzi metta in campo degli aiuti tangibili, 

sostenga ed incentivi l ’adozione di sistemi di 

didattica digitale ed e-learning. Sarebbe il primissimo 

passo verso una reale scuola a 360 gradi, un modello di 

sistema e operatività che amplierà l’offerta didattica e 

formativa anche dopo il Corona Virus. 

Lezione in aula e lezione 

a distanza: quali 

differenze? 
 
Camilla Oppici   
 

Io uso quotidianamente la 

tecnologia per comunicare con i miei 

alunni, ma con una differenza 

sostanziale: loro non comunicano con 

me, loro non mi rispondono e a me 

mancano le loro domande, i loro sguardi. E questo per me è l’aspetto 

negativo. Penso anche che la tecnologia sia una grande opportunità, 

soprattutto in periodi come questi, perché avvicina chi è lontano e 

poi consente di imparare, informarsi; insomma la tecnologia, 

se usata bene, può essere un’opportunità per 

tutti, grandi e piccini. 
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INTERVISTA IN ESCLUSIVA 
ABBIAMO RACCOLTO LE OPINIONI DEI BAMBINI 

Marco Mordacci (3B Albertelli) 
Il corona virus è molto cattivo perché 

impedisce ai bambini ad andare a scuola. 
Auguro a tutti 
di non 
prenderselo.                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
Sofia Carrozza (5B Albertelli)    
Penso che il corona virus sia anche un 

po’ per colpa nostra perché le persone 
devono lavarsi le mani per almeno 20 
secondi, anche 
quando si tossisce 
o starnutisce ci si 
deve subito lavare 
le mani o usare un 
po’ di amuchina. 
Quindi io penso 
che sia perché noi 
umani non 
rispettiamo l’igiene 
personale.  

 

         

 
 
 
 

Cosa ne pensi 
di questo 
corona virus? 

Marco Buccella (5B Albertelli) 
Penso che il 

corona virus sia 
un brutto virus 
che un giorno 
finirà.  

 
 
 
 
 
 
 
Alberto Amighetti (3B Albertelli)    
Secondo me il corona virus è 

un’influenza molto forte che fa morire solo 
se hai delle malattie gravi o se sei stato 
appena dimesso 
dall’ ospedale.  

 

Serena Culcasi (3B Albertelli) 
Il corona virus è molto cattivo perché 

impedisce ai bambini ad andare a scuola. 
Auguro a tutti di non prenderselo. 

                                                                                                         
 
Lidia Carcani (5B Albertelli) 
All’inizio ho reagito come se fosse una 

vacanza, ma con il 
passare delle 
settimane sono 
diventata triste e 
annoiata. Quando ho 
saputo che 
prolungavano la 
chiusura delle 
scuole ho reagito 
male perché anche 
la scuola alla fine è 
un divertimento ed è stato come tornare 
indietro nel tempo quando i bambini non 
avevano diritti.  

    
 

 Come hai reagito 

quando hai saputo che 

si stava a casa una 

settimana da scuola? 

Poi invece come hai 

reagito quando hai 

saputo che la chiusura 

delle scuole veniva 

prolungata fino al 3 

aprile? 
 

Federico Nardo (3B Albertelli) 
La prima settimana sono stato 

contento, ma 
poi mi sono 
preoccupato 
quando ho 
saputo che si 
tornava ad 
Aprile. Sono 
molto 
dispiaciuto, 
adesso dicono 
che si torna a settembre!  

 
 

 
Luca Castiglioni (5B Albertelli) 
Quando hanno allungato la chiusura 

delle scuole per una settimana ho avuto 
un po’ di paura, però pensavo che quel 
virus non fosse così grave. Poi invece 
quando hanno 
allungato la 
chiusura fino al 3 
Aprile ho capito 
che era grave ma 
che si poteva 
superare.  
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Maxim Tabac (3B Albertelli) 
Senza di loro mi sento solo perché non 

posso parlare 
con loro e 
neanche 
giocare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nicholas Ravizzi (5B Albertelli) 
Sinceramente i miei amici non mi 

mancano tanto, perché passo tanto tempo 
con i miei genitori. 
Adesso gioco tanto 
con la play insieme 
a mio papà e passo 
del tempo con mia 
mamma.  

 

         

 
 
 
 

Come ti senti 
senza vedere i 
tuoi amici? 

Martina Calcaterra (3B Albertelli) 
Mi sento triste perché non possiamo 

vederci e giocare insieme. Mi manca la 
scuola e la 
Camilla, l’Elisa, 
la Gina e la 
Patrizia. Spero 
che questa grave 
situazione si 
risolva spero di 
rivedervi presto.  

 
 
 
 
 
Sofia Frigo (5B Albertelli) 
Mi mancano tanto i miei amici perché 

non posso giocare, non posso parlarci e 
non posso 
esprimere ciò 
che provo e mi 
mancano le 
discussioni di 
Nicholas 
quando 
perdeva nei 
giochi.  

 
 
 
 

 

Andrea Gandolfi (3B Albertelli) 
Mi sveglio tardi, faccio colazione con 

calma, faccio i compiti, appena li finisco 
vado in cortile, gioco a calcio e a basket, 
vado in casa verso ora di pranzo e 
apparecchio. Poi a fine pranzo, faccio una 
pausa dove o guardo la tv oppure vado 
ancora in 
cortile. Nel 
pomeriggio 
finisco i compiti, 
poi faccio 
merenda e 
gioco con 
giochi di società 
oppure gioco a 
carte. Più tardi 
faccio un giretto e torno per l’ora di cena, 
apparecchio, ceno e poi guardo la tv 
oppure faccio giochi in scatola e poi vado 
a letto più tardi del solito.  

 
 
Ernesto Bellucci (5B Albertelli) 
Intanto ringrazio per la domanda, mi 

sveglio alle 9 circa, faccio colazione, 
faccio i compiti 
con le lezioni 
virtuali, dopo 
leggo molto, 
pranzo, dopo 
gioco con 
qualsiasi cosa.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come passi le 
tue giornate ai 

tempi del 
corona virus? 

 

Emma Vitali (3B Albertelli) 
Mi alzo un po’ tardi alla mattina, ogni 

giorno cerco di fare cose diverse per 
esempio faccio i biscotti con mia sorella 
Giulia, faccio un po’ di compiti, gioco a 
monopoli e con le barbie. Pranzo con mia 
sorella e mio papà, 
al pomeriggio 
leggo un po’ e poi 
guardo un po’ la 
tv. Alla sera, 
ceniamo tutti 
insieme e dopo 
guardiamo la tv.  

 
 
 
 
 
 
 
Anna Sofia Groppi (5B Albertelli) 
Io la mia giornata la passo studiando, 

passando finalmente la giornata insieme a 
mio fratello che non lo vedevo mai e 
facendo dei chilometri in bicicletta 
perché intorno 
a casa ci sono 
tanti campi e 
siamo soli, e 
comunque le 
giornate le 
passo bene.  
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Gaia Commodaro (3B Albertelli) 
Io passo il tempo con la mia famiglia, 

giochiamo, ridiamo, scherziamo e 
studiamo ed è anche un’occasione per 
stare con mia 
mamma ed 
aiutarla visto che 
non sta molto 
bene, è stata 
lontana da me 
per molto tempo 
e mi è mancata 
molto. Comunque 
non vedo l’ora di 
tornare a scuola.  

 
 
 
Filippo Marchetto (5B Albertelli) 
Passo il tempo con mio papà alla 

mattina e dopo al 
pomeriggio 
faccio i compiti e 
poi gioco. Poi sto 
con mia mamma. 
Questa è la mia 
giornata finchè 
non torniamo a 
scuola.  

 

          

 
 
 

Con chi passi 

il tempo in 

casa? E’ 

un’occasione 

per star di più 

con la tua 

famiglia? 

Filippo Farruggia (3B Albertelli) 
Sono contento di stare a casa perché 

mi diverto con il 
papà, mia 
sorella Chiara e 
con la mamma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Greco (5B Albertelli) 
A casa sto con i miei genitori, chiamo i 

miei nonni per sapere come stanno, 
pulisco la mia 
camera 
compresa la 
scrivania, gioco 
con mia sorella. 
Sto solo con loro 
e con il mio 
criceto perché 
non ho nessuno 
qua.  

 

 
 
 
 
 
Iris Bolognesi (5B Albertelli) 
Non ho partecipato ai flash mob, 

perché ci 
siamo 
dimenticati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elianne Veneziano (3B Albertelli) 
Ve lo racconto quando ci vediamo!  
 
 

         

 
 
 
 
 

Hai 
partecipato ai 
flash mob? 

Cosa ne pensi? 
 

 
 
 
 
 
Alice Marvasi (2E Newton) 
Bellissima l’idea del giornalino e vi 

ringrazio di avermi coinvolta. Riguardo i 
flash mob non ho partecipato perché nel 
mio quartiere 
nessuno ha 
organizzato nulla, 
nonostante questo 
a me è sembrata 
un’idea utile, 
interessante e 
costruttiva. Quindi 
diciamo che mi è 
piaciuta molto.    

 
 
Davide Serinelli (5B Albertelli) 
Ho partecipato ad un flash mob 

qualche giorno fa di sera, abbiamo 
acceso le torce dei cellulari affacciati ai 
balconi. Secondo 
me possono 
servire per 
sentirsi meno 
soli, è un gesto di 
solidarietà verso 
chi soffre e nei 
confronti dei 
medici e degli 
infermieri.  
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Mattia Forlano (5B Albertelli) 
Da quando sono state chiuse le scuole le 

mie uniche uscite sono state nel mio 
giardino che è 
privato. Non ho 
indossato la 
mascherina 
perché ci siamo 
solo noi della 
famiglia.  

 
 
 
 
 
 
Caniedo Rico Junior Sanchez (3B 

Albertelli) 
Se uscirò di casa, userò la mascherina 

per proteggermi 
dal virus.  

 

         

 
 
 

Se devi uscire di 
casa, ti metti la 

mascherina? 

Evelina Stanciu (3B Albertelli) 
Io non esco di casa, ma se dovessi uscire 

me la metterei di 
sicuro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evelina Sula (3B Albertelli) 
Si, esco con la mascherina.  
 

 
 
Francesco Aquilino (3B Albertelli) 
Esco solo per 

fare la spesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niccolò Foglia (5B Albertelli) 
Esco solo necessariamente per buttare la 

spazzatura ed 
andare in garage.  

 

         

 
 
 

Da casa esci 
spesso o solo 

per le 
necessità? 

 
 
Thomas Revilla (3B Albertelli) 
Non sono mai uscito di casa perché ho 

paura di questo 
virus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Cosnicianu (5B Albertelli) 
Esco poco di casa, mezzoretta, del resto 

passo tutto il 
tempo in casa 
perché la 
mamma ha 
comprato tutto il 
necessario. 
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Arianna Dumitriu (5B Albertelli) 
Non riesco tanto a seguirle perché certe 

volte non riesco a capire quali sono le cose 
da copiare. 
Preferisco 
seguire le 
lezioni a scuola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Semira Tesfahun (5B Albertelli) 
Con le classi virtuali mi trovo bene, 

l’unico problema sono le fotocopie che, 
come altri bambini, 
non riesco a fare per 
cui mi dovrò copiare 
tutto a mano. Ma ce 
la farò! 

 
 

         

 
 

Riesci a seguire le 
lezioni nelle aule 

virtuali del registro 
elettronico? 

 

Irene Yanda (3B Albertelli) 
Riesco a seguire le aule virtuali ed è 

abbastanza 
facile!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irene Imbrò (4C Maria Luigia) 
A noi non mandano le lezioni, ma solo i 

compiti. Quelli li seguo 
sempre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ilenia Citiso (5B Albertelli) 
Mi sto dando da fare! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alesandru Chilmicencu (5B Albertelli) 
In vacanza non mi sento perché non 

posso andare a scuola e vedere i compagni 
o uscire con gli amici. Faccio i compiti poi 
gioco con mio fratello 
e poi alla sera mamma 
e papà mi interrogano. 
Non vedo l’ora che 
finisca tutto per tornare 
sereni...  

 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
 
 

Riesci a seguire le 

lezioni nelle aule 

virtuali del registro 

elettronico? 
 

 
 
Milo Ghirardosi (2B Bottego) 
Io mi sto molto divertendo e mi sento 

come in vacanza, ma faccio anche i compiti 
e lavoretti di giardinaggio. Andiamo coi 
miei genitori a 
fare le 
passeggiate nelle 
stradine di 
campagna….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diana Rosa Guia (3B Albertelli) 
Mi do da fare! 
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Marco Buccella (5B Albertelli) 
Sono ingrassato di 2 chili 
 
 
Alberto Amighetti (3B Albertelli) 
Non sono ingrassato 
 
 
Sofia Carrozza (5B Albertelli) 
Sono ingrassata di un chiletto scarso. 
 
  
Federico Nardo (3B Albertelli) 
Non sono ingrassato perché vado in 

cortile ad allenarmi  
 
 
Luca Castiglioni (5B Albertelli) 
Senza la mensa della scuola, si mangia 

meglio, molto meglio. 
 
 
Lidia Carcani (5B Albertelli) 
Siccome non mi peso mai non so se sono 

ingrassata, ma in ogni caso, sono sempre 
bella. 

 
 
Maxim Tabac (3B Albertelli) 
Non sono ingrassato per niente perché 

non riesco mai a stare fermo, perché non 
posso giocare con i miei amici. Gioco da 
solo, non posso più far niente, mi sento 
triste. 

 
 
Martina Calcaterra (3B Albertelli) 
Non sono ingrassata perché la mamma 

mi fa fare lavori di casa. 
 
 
Nicholas Ravizzi (5B Albertelli) 
Sono dimagrito perché mia mamma mi 

ha messo a dieta e ogni giorno mi ha fatto 
uscire per fare una passeggiata di 7 o 8 
chilometri e 12 chilometri in bicicletta  

 
 
Sofia Frigo (5B Albertelli) 
Non so se sono ingrassata, però penso di 

sì, perché non mi muovo, poi dalla tristezza 
ho iniziato a mangiare uova di pasqua. 

 
 
Andrea Gandolfi (3B Albertelli) 
In questi giorni non sono ingrassato. 
 
 
Ernesto Bellucci (5B Albertelli) 
Non sono ingrassato 
 
 
 
  
 

         

 
 
 

 

 
Quanto sei 
ingrassato?! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mattia Forlano (5B Albertelli) 
Non penso di essere ingrassato, sono 

fortunato ho il metabolismo veloce!! Giocare 
con mio fratello poi mi tiene in forma 

 
 
Irene Imbrò (4C Maria Luigia) 
Per adesso non mi sembra di essere 

ingrassata! 
 
 
Ilenia Citiso (5B Albertelli) 
Sono ingrassata poco!  
 
 
Milo Ghirardosi (2B Bottego) 
Sono mezzo ingrassato… 
 
 
Evelina Stanciu (3B) 
Sono ingrassata di due chili perché 

mangio tantino. 
 
 
Evelina Sula (3B Albertelli) 
Non sono ingrassata!  
 
 
Thomas Revilla (3B Albertelli) 
Secondo me sono ingrassato di due chili 

perché mangio a casa… 
 
 
Arianna Dumitriu (5B Albertelli) 
Sono sempre magrissima, purtroppo! 
 
 
Alice Marvasi (2E Newton) 
Rimanendo in casa la dispensa mi attira 

molto però sto cercando comunque di 
tenermi in forma facendo dello sport in casa 
con mia sorella, concedendomi qualche 
dolcetto. 

 
 
Anna Sofia Groppi (5B Albertelli) 
Secondo me ingrasso molto  
 
 
Filippo Farruggia (3B Albertelli) 
E’ impossibile che ingrassi, mangio 

poco!!! 
 
 
Iris Bolognesi (5B Albertelli) 
Sono ingrassata di un paio di chili.  
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SPECIALE: DAI NOSTRI INVIATI DAL MONDO  
 
 

Come è cambiata la tua giornata senza fare sport? 
Marcello Poldi (3B Albertelli) 

Mi chiamo Marcello e ho nove anni. Fino a due settimane fa andavo ad atletica due volte alla settimana e mi allenavo a 

correre e a saltare. Da quando c’è il corona virus in Italia non vado più agli allenamenti, non vedo i miei amici di atletica e mi 

mancano. Anche i miei compagni di classe mi mancano e senza amici mi 

annoio un po’. Per fortuna li posso chiamare al telefono e chiacchierare con 

loro. In questi giorni ho capito che mi piace di più fare sport per tenermi in 

forma e per vedere i miei amici. Quando questo problema sarà risolto, spero 

di tornare a fare sport e a correre con i miei compagni.  
  

 

 

 

Giorgia Petri (5B Albertelli) 

Stare a casa per diverso tempo è noioso, inizialmente può sembrare bello, però dopo circa due settimane ci si inizia ad 

annoiare. Non si va a scuola e non si fa sport. Lo sport potrebbe aiutare, ma non si può uscire! E’ strano per chi si allena 

almeno una volta a settimana fermarsi per tanto tempo. Una 

persona di solito sceglie di fare uno sport a cui è interessato, quindi 

facendolo passa il tempo in modo piacevole e, probabilmente, sta 

anche con dei suoi amici. E’ cambiata la vita stando a casa, non 

facendo più le cose che si è abituati a fare, ma ne vale la pena, 

perché è per sicurezza, è per non far avvicinare questo virus a noi, 

alle nostre famiglie e ai nostri amici.  

 
 
 
 
Consigli utili per combattere la noia 
Alice Marvasi (2E Newton) 

Ringrazio gli autori per avermi fatto partecipare a questo giornalino sul corona virus che ormai è diventato l’argomento 

principale di ogni conversazione. Oggi vorrei parlare di un altro argomento molto importante sul tema della noia. Ormai non 

si sa più cosa fare in casa perché questo virus ha bloccato praticamente tutto, 

scuole, uffici, negozi…Ora vi illustrerò alcuni metodi per far passare la vostra 

giornata più velocemente. La prima cosa è continuare a tenersi in forma, 

praticando esercizi, che si possono trovare a esempio su internet. Questo 

consiglio può essere utile sia agli sportivi, che andavano in palestra, sia agli 

studenti che praticavano motoria a scuola. Un altro modo per far passare il 

tempo può essere cucinare, divertente e utile per scoprire nuove ricette che 

magari prima non si conoscevano. In questo periodo sta andando molto di 

moda fare videochiamate con i propri amici o famigliari e può essere un 

motivo per non annoiarsi, magari facendo uscite virtuali, ad esempio una 

colazione insieme, ecc. Questo metodo è utile per non perdere i rapporti con 
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persone che non si vedranno per svariato tempo. L’ultimo consiglio che vi posso dare riguarda gli studenti, anche se posso 

capire che fare i compiti può essere pesante, fa passare alcune ore della giornata e non è una cosa da poco; inoltre studiare è 

molto utile perché quando si tornerà a scuola, si spera il prima possibile, gli insegnanti riprenderanno ancora più spediti per 

finire il programma e aver già capito un argomento può essere utile. 
 
 

Luca Castiglioni (5B Albertelli) 

Con il corona virus bisogna rimanere a casa. Ci sono meno giochi da fare in casa rispetto a quelli che si possono fare 

all’aperto, però ci si può divertire lo stesso. Se c’è qualcuno in casa con te puoi giocare a carte e farti aiutare con i compiti. Se 

invece vuoi giocare individualmente, puoi farlo con le bambole, le macchinine, con i peluche, ecc. Si possono fare i compiti, 

leggere, colorare, e disegnare. Nei momenti di svago, invece, si può guardare la televisione, il tablet e il telefono. Mi 

raccomando però, giocateci poco! 
 

 
 
Come è cambiata la tua giornata con i genitori a casa 

in smart working? 
 

Irene Imbrò (4C Maria Luigia) 

La vita di tutti noi è cambiata con una maledetta pandemia chiamata corona virus (covid-19). Anche la mia è differente. 

Sono ormai molti giorni che non vado a scuola e le maestre mandano i compiti da svolgere a casa. Molti genitori praticano 

smart working, cioè lavorano da casa. Mia mamma lo pratica a differenza di mio papà che è in ferie. Alcuni cittadini pensano 

che sia solo una cavolata e vanno in giro ma in realtà è come la terza guerra mondiale. Noi possiamo solo stare a casa, lavarci 

le mani e stare a un metro di distanza per evitarlo, quindi invito tutti a farlo.  
 

 
 

 

 

Marco Mordacci (3B Albertelli) 

La mamma qualche giorno lavora da casa, così può rimanere 

tutto il giorno con noi. Lei si mette in cucina con il computer e le 

cuffie e io faccio i compiti vicino a lei. Quando la mamma fa le 

riunioni o telefona non la dobbiamo disturbare. Mi piace fare i 

compiti insieme alla mamma, ma non vedo l’ora di tornare a scuola.  

 

 
 
 
 
 
 

Pietro Branchi (5B Albertelli) 

Le mie giornate iniziano 3 ore dopo rispetto a quando andavo a scuola: prima mi alzavo alle 6:30, ora alle 9:30. Mia 

mamma è già al lavoro quando io e mio fratello facciamo colazione. Alle 10.30 circa inizio a studiare e copiare le lezioni o dal 

cellulare o dal computer di mia mamma. Anche se vedo la mamma piuttosto stressata, io sto bene, mi piace stare a casa, ma 

i miei compagni di classe mi mancano molto, maestre comprese. Quando mia mamma è un po’ tranquilla, andiamo in cortile 

a giocare a calcio. La frase che la mamma ci ripete in continuazione è:” non fatevi male che non possiamo andare al pronto 

soccorso!”. Le giornate sono molto lente, la cosa positiva è che dopo cena vediamo sempre un film e poi andiamo a letto. 
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Io e l’aula virtuale 
 

Sofia Frigo (5B Albertelli) 

In questo periodo in cui non si va a scuola mi sono cambiati tutti gli orari, per esempio la sveglia al mattino ora suona alle 

9.30/10 anziché alle 7. Anche l’orario del pranzo è cambiato e soprattutto la qualità del cibo, a casa è molto meglio della 

mensa. Anche alla sera vado a letto più tardi. Per quanto riguardale aule virtuali penso che non sia il massimo fare le lezioni a 

distanza attraverso un monitor e non poter esprimere le proprie idee, parlare e chiedere chiarimenti alle maestre. Mi 

mancano anche tutti i miei amici, le mie amiche e i miei compagni. Mi sembra che i compiti da svolgere siano molti di più di 

quelli che facevamo a scuola; prima riuscivo ad arrangiarmi da 

sola, ora ho bisogno dei miei genitori per stampare, scannerizzare 

e mandare le mail. Speriamo che questa situazione finisca presto 

per poter tornare a giocare e fare lezione a scuola con le maestre.   

 

 

 

 

 

Penelope Berti (3B Albertelli) 

La mia vita è cambiata con la scuola virtuale perché si fa un 

po’ fatica con le schede, vanno stampate, papà me le porta a 

casa, vanno riordinate poi spedite alle maestre, ma riesco comunque a seguire tutto. E’ un po’ strano vedere i compiti sul 

computer, telefono e tablet, insomma tutte quelle cose tecnologiche. A me dispiace un po’ che non posso vedere i miei 

compagni, che non posso abbracciare le nonne e che i medici stanno lavorando duro per trovare la cura. Io credo nell’Italia 

quindi so che ce la faremo, però noi per il momento dobbiamo ascoltare quello che dice il sindaco, cioè restiamo a casa, se 

dobbiamo uscire usciamo con la mascherina e quando rientriamo in casa laviamo subito le mani. 
 

 

 

 

Anna Ricci (1B Ferrari) 

A causa del corona virus ora bisogna stare in casa e di conseguenza non si può nemmeno andare a scuola. Quindi si fanno le 

videolezioni. Io sinceramente le preferisco alle lezioni normali però è più impegnativo perché bisogna installare molte app e poi 

bisogna avere un computer. Di sicuro è più 

difficile dialogare con i prof. e i compagni, 

però almeno durante questo periodo di 

quarantena riusciamo a vederci così… 
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Cosa accade in Francia 

 

 

Alice Massera (Ricercatrice universitaria, Lione, Francia) 

Un mese fa, quando già l’emergenza coronavirus dilagava in qualche parte del mondo (Cina), passeggiando in una giornata 

di sole nella nostra città natale (Parma) ci siamo chiesti cosa si provi a vivere durante la guerra. Abbiamo dovuto aspettare 

solo qualche decina di giorni per avere una risposta.  

 

“Siamo in guerra” quello che ha detto il presidente francese qualche giorno fa per annunciare l’inizio dell’emergenza in 

Francia, e di conseguenza l’inizio della quarantena.  

 

Ma questa frase, seppur forte sentita alla televisione mentre tutto un Paese ascolta, non ha colpito così tanto noi, due 

italiani che vivono in Francia. Le ultime due settimane forse sono state le più strane della nostra vita. Da un lato le 

informazioni preoccupanti provenienti dal nostro paese natale; dall’altro la vita di tutti i giorni in Francia. Le persone nei bar 

a ridere insieme, eventi pubblici, concerti, tutto regolare, tranquillo. 

 

Noi camminavamo tra la folla cercando di mantenere le distanze di sicurezza e in quel momento era come se fossimo 

venuti dal futuro. Noi sapevamo che di li a poco anche le vite dei francesi sarebbero cambiate. Parlando con i miei amici 

francesi ho provato a spiegare l’importanza di prendere sul serio questa epidemia, l’importanza di metter da subito in pratica 

le misure di sicurezza per contrastare la diffusione del virus. Abbiamo pensato, infatti, che la Francia avrebbe agito in 

prevenzione avendo l’esempio dell’Italia di fianco. 

Ma i media in questo senso non hanno aiutato, 

poche informazioni sono arrivate al popolo 

francese.  

 

Comunque alla fine l’epidemia è arrivata anche 

qui confermando tutte le nostre previsioni: in 

fondo la Francia non è così diversa dall’Italia. Però 

un dettaglio non indifferente mi ha colpito, e 

sempre lo farà. Il popolo francese ha un pregio per 

me inestimabile: la capacità di trovare il lato 

positivo in ogni situazione. La loro unità e 

positività di fronte alle sfide dimostra un grande 

amore per la vita e per la libertà. Perché la libertà 

è anche una prova di coraggio. E forse su questo 

aspetto potremmo prendere spunto per migliorare 

anche il nostro Paese: combattere, sempre, per 

rendere il mondo del futuro un posto migliore.  

 

 

Ndr: questo articolo è stato scritto il 20 marzo quando ancora non era esplosa completamente l’epidemia in Francia 
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SONDAGGIO 
Tre domande per conoscere meglio questo momento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 1 
Il nostro sondaggio è stato fatto su un campione di 112 persone di nostra conoscenza, il 63% sono femmine e il 37% sono 

maschi (grafico 2). 
 
Dal sondaggio abbiamo visto che tra gli intervistati la maggior parte ha paura del Covid-19, per la precisione il 63%. Il 29% 

invece non ha paura e solo l’8% non ha un’idea precisa (grafico 1). 
 
Tra chi ha paura del virus c’è una forte prevalenza di adulti, il 61% contro il 39% dei bambini; tra chi non ha paura sono invece 

più numerosi i bambini, il 59% contro il 41% degli adulti. Infine tra chi non ha un’idea precisa prevalgono leggermente i bambini 
che sono il 56% contro il 44% degli adulti (Grafico 3). 

                                                                                                                             

                                                                                                                 
Grafico 2                                                 Grafico 3 
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La redazione 
 
Capo redattori:   Brigitta Massera e Francesco Massera (con la collaborazione di mamma e papà)    

              
 

Si ringraziano per i preziosi contributi che hanno dato a questo giornalino, le maestre: 
Camilla Oppici  

Adele Aloise 

Alessandra Manzella 

Tiziana Conti 

Il nostro inviato estero da Lione (Francia): 
Alice Massera 

I nostri inviati speciali da altre scuole:  
Irene Imbrò 

Alice Marvasi 

Milo Ghirardosi 

Anna Ricci 

 
I nostri inviati speciali della 3B Albertelli: 

Alberto Amighetti 

Andrea Gandolfi 

Antonio Coawia 

Diana Rosa Guia 

Doae Jabi 

Elianne Veneziano 

Emma Vitali 

Federico Nardo 

Filippo Farruggia 

Francesco Aquilino 

Gaia Commodaro 

Irene Yanda 

Marcello Poldi 

Marco Mordacci 

Martina Calcaterra 

Maxim Tabac 

Penelope Berti 

Evelina Sula 

Evelina Stanciu 

Thomas Revilla 

Serena Culcasi 

 

 
I nostri inviati speciali della 5B Albertelli: 

Alesandru Chilmicencu  

Anna Sofia Groppi 

Arianna Dumitriu 

Caniedo Rico Junior Sanchez 

Davide Serinelli 

Ernesto Bellucci 

Eva Greco 

Filippo Marchetto 

Giorgia Petri 

Ilenia Citiso 

Iris Bolognesi 

Lidia Carcani 

Luca Castiglioni 

Marco Buccella 

Maria Cosnicianu 

Mattia Forlano 

Niccolò Foglia 

Nicholas Ravizzi 

Pietro Branchi 

Semira Thesfaun 

Sofia Carrozza 

Sofia Frigo

 

E tutti coloro che hanno gentilmente partecipato al sondaggio. 

 
 

 


