
COME TRASCORRO LE GIORNATE IN CASA CON LA MIA FAMIGLIA? 

                                                 DIAMO VOCE AI BAMBINI DI QUARTA 

 

Ogni mattina quando mi sveglio e apro la finestra spero sempre di vedere il cielo terso, pieno di 

rondini e di farfalle bianche e colorate sui mandorli e i fiori di campo (dietro casa mia). 

Appena mi siedo a tavola sento il profumo del caffè e dei pancakes pronti con nutella e zucchero a 

velo. Poi vedo il colore arancione brillante delle arance che appena vengono spremute fanno 

diventare il macchinario tutto sporco. 

Inizio a fare colazione, sento il sapore e il gusto della torta. Poi la mamma sparecchia e prepara la 

pasta dei taralli, appena metto le mani dentro la pasta sento subito la sua ruvidità e sono tanto 

felice. 

Dopo i taralli, già sporca di pasta sulle mani, faccio i lavoretti di Pasqua che mi fanno sporcare 

ancora, di tempera o di pennarelli. 

Dopo esserci pulite, la mamma prepara la caccia al tesoro, ogni bigliettino che trovo è una 

soddisfazione, intanto sento il profumo leggero della marmellata di fragole. 

A volte vado sul tetto e gioco felice e prendo aria fresca e leggermente pulita, ogni tanto guardo giù 

e vedo le persone tristi e preoccupate con la mascherina. 

Gioco sempre con Giulia e mi diverto, faccio i compiti in tranquillità. 

Il bagno caldo è pronto! La vasca è piena di schiuma che fuoriesce. 

La mamma prepara la camomilla con il miele, calda e profumata, è proprio buona. Guardo anche un 

po’ di TV per farmi qualche risata o qyardo i documentari o films. Poi beata vado nel mio letto caldo 

e pronto per farmi dormire. 

Le mie giornate sono così più o meno da quando è arrivato questo brutto virus che spero finisca 

presto, però stare così a casa, con la mia famiglia è proprio un esperienza fantastica.                      

        Borin Vittoria 4^A 

 

 

 

Oggi è 1 Aprile, è una brutta giornata, piove, il cielo è grigio, pieno di nuvole, soffia un forte vento e 

la temperatura si è abbassata. Guardo il mio giardino e mi aumenta la tristezza: è tutto silenzioso, 

non c’è il solito pettirosso, le tartarughe sono ancora in letargo, le foglie degli alberi di agrumi volano 

tra il tavolo e le sedie verdi. Da circa un mese, siamo tutti rinchiusi in casa per colpa del “COVID-19” 

ed il mio giardino è l’unico spazio aperto che posso frequentare. Mi mancano tanto i miei nonni, i 

loro pranzi gustosi, le giornate spensierate in loro compagnia. Mi manca la scuola, le maestre, i  miei 

compagni anche quelli con cui sono arrabbiato poichè mi isolavano lasciandomi in disparte. Penso 

alla zia che si trova a Noceto e spero che possa tornare presto da me. Le giornate passano 

lentamente, faticosamente fra i compiti da finire e lezioni da memorizzare. Di tanto in tanto la 

mamma e papà sfornano squisiti dolcetti alla nutella, pane casareccio e buonissime pizze. Ogni 

mattina mi sveglio con la stessa speranza nel cuore: che il virus sia definitivamente sconfitto, che i 

malati guariscano, che la gente possa ritornare ad avere una vita normale e che i bimbi tornino a 

giocare allegramente. 

                                                                                                           Francesco Trebbi   4^ A 



Durante questo periodo di serie preoccupazioni, trascorro le giornate svolgendo molte attività. Al 

mattino mi sveglio alle 9.30 e subito mi affaccio alla finestra e vedo che il sole splende radioso, l’aria 

è leggera e non c’è nessuna persona che passeggia perché siamo costretti a rimanere nella propria 

abitazione e per questo sono molto triste. Poi mi dirigo in cucina dove mi aspetta una buonissima 

colazione con latte, biscotti e fette biscottate con la nutella, appena finisco vado in bagno, mi lavo i 

denti, le mani e mi cambio i vestiti. Successivamente leggo un bel libro e mi rilasso, dopo guardo un 

programma televisivo che si chiama: i Thunderman che parla di una famiglia di supereroi e la sorella 

maggiore deve sconfiggere i cattivi, la ragazza è bella, con la carnagione chiara e delicata, ha i capelli 

castani e sempre sciolti con una fascia, gli occhi sono piccoli, il naso lungo e la bocca grande e io 

vorrei essere come lei per salvare le persone in difficoltà. Mentre faccio tutto questo, è giunta l’ora 

di andare a pranzare. Nel pomeriggio svolgo i compiti che le maestre ci assegnano ogni giorno, in 

seguito faccio merenda con le patatine, poi gioco un po' con i miei genitori, a monopoly, a carte, alla 

caccia al tesoro e mi diverto tantissimo perché è bello stare insieme con la propria famiglia, 

prendendosi in giro, ridendo e scherzando oppure faccio dei video con il tablet. Durante questi giorni 

sto disegnando molte cose: Minnie e Topolino che si siedono davanti al fuoco e mangiano i 

marshmallow, Alice nel paese delle meraviglie in versione Geronimo Stilton, principesse, unicorni e 

fiori con gli acquerelli. Poi arriva la sera e in cielo spunta la luna accompagnata dalle stelle che 

splendono e luccicano come gli addobbi dell’albero di Natale. Le osservo e penso che stare sempre 

a casa è noioso però ci sono molte attività che puoi fare sola o con la tua famiglia. Spero che tutto 

questo finisca e che il virus non ritorni mai più, così possiamo ritornare a sorridere facendo 

passeggiate, stare insieme con gli amici che mi mancano tantissimo, ma soprattutto con i parenti 

più stretti. 

                                                                                          De Falco Agnese IVB   

A causa di un virus che provoca contagi e malattie sono costretta a stare a casa da circa un mese. 
Spesso mi capita di essere molto triste perché non sono più libera di uscire fuori e giocare all’aria 
aperta, andare a scuola e poter abbracciare i miei amici; anche se a volte li chiamo per sentire la 
loro voce. 
Di solito a metà mattina salgo sul terrazzo per prendere un boccata d’aria fresca e qui inizio a 
fantasticare: il tiepido tepore del sole mi accarezza lentamente la pelle, le nuvole, che sembrano 
fatte di zucchero filato, disegnano varie immagini nell’azzurro cielo dove gli uccellini sembrano 
cantare allegre melodie; inizio a volteggiare cantando e ballando, con la mamma che mi guarda 
felice! 
Poi rientro a casa a fare i compiti un po’ rattristata anche se so che durante il pomeriggio tornerò a 
giocare. Dopo aver pranzato guardo la tv ed ascolto le notizie che trasmettono al tg: spesso mi 
preoccupo, ma so che tutto si risolverà. 
Durante il pomeriggio mi dedico a diverse attività: ritorno in terrazzo, dove papà mi sta insegnando 
ad andare in bicicletta oppure gioco a rincorrermi con il mio fratellino. A volte mi impegno in cucina 
a preparare un dolce con l’aiuto della mamma, anche se a dire il vero non è che lei sia bravissima a 
prepararli: ma stiamo imparando insieme! Ho scoperto che la parte più bella di preparare una torta 
è quella di infarinarsi la faccia, la precisione nel versare l’impasto, e infine assaggiare leccandomi le 
dita …. ho anche imparato a lavare i piatti! 
La mia giornata continua facendo i compiti, giocando con il mio fratellino, guardando un film Disney 
in tv o leggendo un libro di Geronimo Stilton; a volte con il cellulare improvviso dei tutorial con 
consigli su come noi bambini possiamo affrontate l’emergenza del corona virus. La sera aspettiamo 
che papà torni da lavoro per cenare insieme. 
Poi andiamo a letto e prima di addormentarmi prego Gesù perché tutto vada bene! 
 
                                                                                 Santoro Diletta IV B – plesso “Lanza del Vasto”                                                                                                                    


