
Caro diario,
l’epidemia di CORONAVIRUS si sta propagando in 
tutto il mondo. Stasera, come spesso faccio, ho 
guardato il telegiornale su RAI 1, e sento notizie 
agghiaccianti provenire ormai da tutta Italia e oltre. 
Ogni sera mi sono addirittura abituato a leggere il 
giornale on line sul cellulare. Le giornate che passo 
però non sono così tetre e cupe come si potrebbe 
immaginare…Spero comunque che tutto cessi al più 
presto.                                                                           
   
Sono sempre più inquieto; mi hanno riferito che di 
notte sono in circolazione un sacco di ambulanze, 
infatti si sentono spesso le sirene. Non sono in 
contatto con quasi più nessuno oltre ai miei familiari. 
Penso che al termine di questa emergenza manchi 
ancora molto…troppo.      

Per fortuna per “staccare” da questi pensieri c’è 
sempre la musica! Infatti suono il flauto traverso e la 
chitarra: almeno una cosa POSITIVA! 
(S. G. 1A)
                       

Caro diario,
siamo, da circa un mese, chiusi in casa a causa di un virus 

molto potente e pericoloso, perciò non si va a scuola, a lavoro e 
non si può uscire. Io sono molto preoccupata e spesso anche 
molto annoiata, faccio i compiti, mangio e dormo, non si può più 
giocare all’area aperta e perciò è come se vivessi sempre la 
stessa giornata, ma per fortuna, ho la mia sorellina Sara,con cui 
giocare e divertirmi.
Oggi, per fortuna il cibo mi ha tirato su il morale, perché ho 
scoperto che mia madre stava cucinando la pizza e la cosa non 
mi dispiaceva affatto; dopo aver mangiato, sono andata, come 
sempre, a fare i compiti, e una volta finiti ho giocato con la mia 
famiglia a dei giochi da tavolo.
Finalmente è arrivata la sera e posso mangiare gli gnocchi di mio 
padre; alla fine della mia giornata, guardo un film con la mia 
famiglia mangiando dei pop corn.
Questa è la mia giornata, spero ti sia piaciuta!!!!!!!! 
(J. M. 1B)
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