
  

Scrittura creativa al tempo di Covid-19

Ma chi l’ha detto che scrivere è noiso??
E’ un’operazione che aiuta, libera, fa crescere….
Tutti possono imparare e farlo, per lasciare traccia di sé, per dipingere 
il mondo, proprio e altrui, come fa un pittore con i colori…
Cambia solo il linguaggio, ma il risultato può stupire.

In questo caso, gli artisti sono gli studenti delle classi terze di Nese, 
che hanno voluto raccontare un po’ di sé, in questi giorni in cui anche 
fare scuola è cambiato. Così some siamo cambiati tutti noi.

La tecnica è semplice: si sceglie un incipit e si ripete, senza timori. 
Unica regola: scrivere.

La prof. P.V.



  

Il Coronavirus mi ha insegnato

Mi ha insegnato a comprendere ed apprezzare il valore della famiglia.
Mi ha insegnato che i veri amici ci sono sempre, anche se si è distanti.
Mi ha insegnato a trovare il bello nelle piccole cose.
Mi ha insegnato a volere un po’ più bene a mio fratello.
Mi ha insegnato ad essere più indipendente.
Mi ha insegnato a curare di più la mia casa.
Mi ha insegnato a non dare per scontato la felicità.
Mi ha insegnato ad apprezzare i piccoli momenti quotidiani.
Mi ha insegnato a non sottovalutare le mie capacità.
Mi ha insegnato a non arrendermi mai.
Mi ha insegnato a divertirmi anche da sola.
Mi ha insegnato ad ammettere che non ho sempre ragione.
Mi ha insegnato che bisogna fare scelte difficili.
Mi ha insegnato che se si cade bisogna rialzarsi.
Mi ha insegnato che non si capisce ciò che si ha fino a quando non lo 
si perde.

Lucrezia Rossi, 3D



  

Cosa mi ha insegnato il Covid?

Mi ha insegnato l’unione della famiglia
Mi ha insegnato a mantenere calma e pazienza
Mi ha insegnato di ricordare che tutto ha un inizio, ma anche una fine
Mi ha insegnato che la vita “normale” è, anche se a volte considerata banale, un’avventura 
fantastica
COV19 mi ha insegnato anche cose come il piacere di restare sdraiati sul divano a vedere 
un bel film con la famiglia al completo
Mi ha insegnato che a volte le preoccupazioni “soffocano” 
Mi ha insegnato che tutto ciò che mi circonda vale più dell’oro
Mi ha insegnato che il telefono e gli schermi sui quali passiamo tutto il tempo sono armi a 
doppio taglio
Mi ha insegnato che non mi piace perdere e tanto meno arrendermi
Mi ha insegnato a stare vicino a chi ne ha bisogno
Mi ha insegnato che mi piace tanto passare del tempo con mio fratello
Mi ha insegnato che amo la mia vita quotidiana
Mi ha insegnato cos’è la nostalgia
Mi ha insegnato che amo distrarmi
Ma soprattutto mi ha insegnato che tutto va affrontato con la forza di un leone e la 
leggerezza di una farfalla!!!!

Martina Lombardini, 3D



  

Covid 19 mi ha insegnato….

Il Covid-19 mi ha insegnato a non dare tutto per scontato.
Il Covid-19 mi ha insegnato il valore delle persone che mi stanno accanto tutti 
i giorni.
Il Covid-19 mi ha insegnato cos’è la paura.
Il Covid-19 mi ha insegnato la bellezza di fare una passeggiata.
Il Covid-19 mi ha insegnato cosa vuol dire la parola squadra.
Il Covid-19 mi ha insegnato che nella vita ci sono anche dei momenti difficili e 
che vanno superati tutti insieme.
Il Covid-19 mi ha insegnato che ci sono problemi più grandi dei miei.
Il Covid-19 mi ha insegnato cosa vuol dire cambiare la normalità dall’oggi al 
domani.
Il Covid-19 mi ha fatto riscoprire il valore della lettura.
Il Covid-19 mi ha insegnato cosa vuol dire annoiarsi.
Il Covid-19 mi ha fatto capire l’ignoranza di alcune persone.
Il Covid-19 mi ha fatto capire quello a cui tengo veramente.
Il Covid-19 mi ha insegnato quanto è bella la musica.
Il Covid-19 mi ha insegnato ad adattarmi.

Semperboni Martina, 3D



  

Torneremo
Torneremo ad abbracciarci 

Torneremo a darci la mano

Torneremo ad andare nei parchi

Torneremo ad avere il naso gelato alle 
8 di mattina

Torneremo ad esplorare luoghi nuovi

Torneremo a cantare sotto la pioggia

Torneremo ad andare a casa di amici

Torneremo a saltarci addosso

Torneremo a non sentire 
un'ambulanza ogni ora

Torneremo a fare sport

Torneremo a pranzare con i parenti

Torneremo ad provare lo stress da 
verifica

Torneremo a svegliarci alle 7 del mattino

Torneremo ad essere spensierati

Torneremo ad incontrare chi amiamo

Torneremo a pranzare al bar

Torneremo a tenerci in forma

Torneremo a toccarci le guance 

Torneremo ad essere felici.

Nicole Marchi, 3E



  

Il Coronavirus mi ha fatto capire che..

Il Coronavirus mi ha fatto capire che i genitori non sono supereroi invincibili ma 
hanno anche loro le proprie fragilità. 

Il Coronavirus mi ha fatto capire che devo imparare a fare essere più autonoma. 
Il Coronavirus mi ha fatto capire che cosa vuol dire sofferenza. 

Il Coronavirus mi ha fatto capire che l’Unione fa la forza. 
Il Coronavirus mi ha fatto capire che ci sono tante persone che tengono a me e 

alla mia famiglia.

                                                                                            Emma Manzoni, 3E



  

Il Coronavirus mi ha insegnato...
Il corona virus mi ha dato tante cose.
Il corona virus mi ha dato la pazienza perché per rimanere a casa sopportando la 
mia famiglia ce ne vuole.
Il corona virus mi ha dato la noia perché in questi giorni noia è la parola d’ordine.
Il corona virus mi ha dato modo di riflettere su molte cose, tra cui anche su me 
stessa.
Il corona virus mi ha fatto dire la frase: “Voglio tornare a scuola” e non avrei mai 
pensato neppure di pensarla.
Il corona virus mi ha dato tante preoccupazioni soprattutto per i miei nonni.
Il corona virus mi ha fatto scoprire nuove passioni.
Il corona virus mi ha fatto sentire la mancanza dei miei amici, anche di quelli che 
non sopporto.
Il corona virus mi ha dato la possibilità di passare tanto tempo con la mia famiglia.
Il corona virus mi ha fatto diventare davvero pigra perché qua a casa tutto rallenta.
Il corona virus mi ha fatto perdere molte esperienze.
Il corona virus mi ha fatto fare molte dormite.
Il corona virus mi ha fatto pensare al futuro, al mio e a quello degli altri.
Il corona virus mi ha fatto crescere e con me i miei pensieri.
Il corona virus mi ha dato tante cose e sono sicura che chiunque mi vedrà dopo 
questo periodo potrà dire che sono cambiata.

Sara Nodari, 3D



  

Covid 19 insegna che...
Covid-19  ci dà una lezione di vita:  mi ha insegnato che bisogna tenere sempre 
sotto controllo ogni forma di pericolo, studiarne gli effetti.
Covid-19 mi ha insegnato a non sottovalutare mai niente.
Covid-19 mi ha insegnato che l’igiene è molto importante.
Covid-19 mi ha insegnato che ci sono molte persone che ignorano la legge dello 
Stato.
Covid-19 e la quarantena mi hanno insegnato anche qualcosa di positivo: che è 
bello stare a casa insieme ai nostri cari in famiglia, anche se nella mia in questi 
giorni c’è stato il fatto che mio papà - una notte - ha avuto un malore ed è stato 
portato in un ospedale lontano da qui.
Covid-19 mi ha insegnato quanto sia difficile non poter uscire di casa, ma 
soprattutto non poter andare a scuola, che io considero come una seconda casa 
Non poter stare con tutti i miei compagni di classe e con tutti i miei amici, stare 
senza gli altri: è tutto una noia.
Covid-19 mi ha insegnato che le regole non vanno trasgredite.
Covid-19 mi ha insegnato che nonostante non sia possibile stare insieme 
concretamente e si debba stare distanti, dobbiamo cercare di creare una forza di 
unità morale, aiutandoci a vicenda, rispettando le regole. E’ così che riusciremo a 
sconfiggere questo nemico e potremo uscire vittoriosi da questa battaglia.

Michele Zanchi, 3D



  

Covid 19 mi ha insegnato che….
Il covid 19 mi ha insegnato che, stando a casa, si possono riscoprire i valori 
casalinghi, come lo stare con i propri famigliari, guardare un film insieme, leggere 
un buon libro.
Il covid 19 mi ha insegnato che si devono lavare le mani con acqua e sapone 
molto più spesso rispetto a prima.
Il covid 19 mi ha insegnato che la normalità è bella e che tutto ciò che diamo per 
scontato in realtà è un bene prezioso.
Il covid 19 mi ha insegnato che tutta l’umanità è sulla stessa barca.
Il covid 19 mi ha insegnato che sia le cose brutte, come la malattia e la morte, sia 
le cose belle, come gli aiuti e la solidarietà, viaggiano velocemente dalla Cina 
all’Italia, all’Europa e al resto del mondo.
Il covid 19 mi ha insegnato, una volta di più, che nessuno può pensare solo al 
proprio “orticello”, ma che il  mondo è la casa di tutti noi e dobbiamo occuparcene.
Il covid 19 mi ha insegnato che questo è il tempo di aspettare, di sperare, di 
pregare.
Il covid 19 mi ha insegnato che questo non è il tempo in cui ciascuno di noi deve 
fare la propria parte.
Il covid 19 mi ha insegnato che la vita è una soltanto, che basta un attimo per 
perderla inaspettatamente.

Arianna Siniscalchi, 3E



  

Ho imparato ad essere forte

Covid-19 mi ha insegnato quanto è importante l’unione della famiglia 
Mi ha insegnato ad essere forte nei momenti difficili.
Mi ha insegnato il vero significato della pazienza.
Mi ha insegnato a riconoscere i veri amici.
Mi ha insegnato ad apprezzare i piccoli gesti
Mi ha insegnato ad annoiarmi.
Mi ha insegnato che forza e coraggio vincono su tutto.
Mi ha insegnato quanto è bello prendere una boccata d’ossigeno
Mi ha insegnato che rimanere sempre a casa non è facile
Mi ha insegnato che l’andare a scuola un po’ mi manca
Mi ha insegnato cos'è la nostalgia. 
Mi ha insegnato che per le persone che amo io ci sarò sempre.
Mi ha insegnato a rispettare le regole.
Mi ha insegnato a prendermi cura della mia famiglia.
Mi ha insegnato che la vita non è tutta rose e fiori e gli ostacoli bisogna affrontarli a testa 
alta
Mi ha insegnato il vero significato di squadra.
mi ha insegnato ad essere più responsabile.
Mi ha insegnato a crescere
Ma soprattutto covid-19 mi ha insegnato ad essere forte.

Vittoria Nodari, 3D



  

Si può imparare...

Il Coronavirus mi ha insegnato che ci sono cose che ci possono prendere alla 
sprovvista.
Il Coronavirus mi ha insegnato che ci sono tante cose che si può fare in casa.
Il Coronavirus mi ha insegnato che bisognerebbe qualche volta riguardare le vecchie 
foto per ricordarsi dei bei ricordi. 
Il Coronavirus mi ha insegnato che la salute è la cosa più importante in assoluto. 
Il Coronavirus mi ha insegnato che stare tutti insieme in famiglia è una cosa bellissima. 
Il Coronavirus mi ha insegnato che dobbiamo seguire sempre le regole.
Il Coronavirus mi ha insegnato che meglio prevenire che curare.
Il Coronavirus mi ha insegnato che stare bene fisicamente è responsabile non solo per 
se stesso ma anche per gli altri.
Il Coronavirus mi ha insegnato  che dobbiamo mettere via qualche soldo per 
l’evenienza.
Il Coronavirus mi ha insegnato che dobbiamo aiutare le persone meno fortunate di noi.
Il Coronavirus mi ha insegnato che qualche volta stare a casa può aiutare gli altri.

Lin Xiao, 3D
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