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Cosa è cambiato?
All’inizio della quarantena siamo stati 2 settimane senza nessuna lezione, poi sapendo di dover 

rimanere a casa per più tempo abbiamo iniziato le lezioni online. 

Le lezioni online sono come le lezioni normali a scuola solo che non hai il vicino di banco, i 

compagni e le insegnanti accanto a te.

Le lezioni iniziano più tardi e ho il tempo di dormire a sufficienza per poter seguire bene le 

lezioni. 

Per i compiti abbiamo dovuto mandare per email ai prof o caricarli sulla piattaforma 

Weschool. 

Avendo già a scuola un rapporto non molto stretto con i compagni, dopo la quarantena non mi 

sono più sentita con molti della classe.

Adesso ho più tempo per studiare e lo si vede dai risultati dei test e interrogazioni.



Ho iniziato ad avere più tempo per me stessa: ho iniziato a studiare, a leggere, a fare yoga, ad 

allenarmi, a mangiare salutare, ho approfondito il cinese e iniziato a cucinare.



Cosa mi è mancato?

Mi è mancato la sensazione della fine delle lezioni mattutine. A casa le lezioni finiscono super 

veloce mentre a scuola le lezioni sembravano così lunghe come se il tempo si fosse fermato.

Mi è mancato svegliarmi ogni giorno alle 6 e non arrivare in ritardo a scuola; dovevo correre 

all’uscita della metropolitana.

Devo dire che non mi è mancato molto uscire con gli amici ma mi è mancato camminare per le 

strade e le passeggiate lunghissime che mi facevo in giro per la città.

Mi sono mancate le giornate strapiene di impegni; prima della quarantena mi dovevo svegliare 

tutti i giorni alle 6 per andare a scuola, tornare da scuola per pranzare, fare i compiti, dovevo 

poi andare ai vari corsi o in palestra e tornare a casa tardi e stanca. Adesso che ho finalmente 

tempo non so più cosa dovrei fare e dormo 15 ore al giorno.



Mi mancano le stupidaggini che facevo a scuola con i compagni. 



Come immagino il prossimo futuro?

Secondo me a settembre non torneremo a scuola e continueremo le lezioni online. Si potrebbe 

fare poche lezioni a scuola dividendo le classi in 2: per esempio 12 alunni della classe fanno 

lezione dalle 8 alle 13 e altri 12 alunni dalle 12 alle 15, ma per gli insegnanti sarebbe troppo 

pesante e gli alunni non ascoltano mai i prof e quindi il virus potrebbe propagarsi.

Credo che dovremmo aspettare un vaccino per poter tornare a scuola oppure essere immuni 

dal virus.

Mi immagino già come racconterò questa esperienza ai miei figli o anche ai bambini che 

nasceranno qualche anno dopo: “Mi ricordo ancora durante la quarantena……”.

Spero tanto che tutto questo finisca presto.



Com’è stato lo studio a casa?

Ho provato a cambiare il mio metodo di studio e devo dire che funziona molto bene. Dall’inizio 

della quarantena mi sono tenuta sempre a contatto con un compagno e ci consultiamo sempre i 

compiti correggendoci a vicenda e ricordandoci a vicenda i compiti da fare.

Avendo molto più tempo per studiare ho iniziato a studiare più seriamente facendo anche dei 

riassunti in cinese. Per il cinese, avendo una grammatica totalmente diversa dall’italiano, devi 

aver capito per bene quel che hai letto, così mentre studio una materia mi tengo sempre in 

allenamento con il cinese.



Tutto sommato devo dire che mi è piaciuta questa quarantena: ho avuto nuove esperienze e 

avuto più tempo per me stessa. Ho pure iniziato a riprendere il disegno e la musica che avevo 

abbandonato dopo le medie.


