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Correva l’anno 2020, e da più di 40 giorni la scuola era 

chiusa. Da più di un mese eravamo “ chiusi in casa” per 

evitare il contagio del coronavirus, e al grido di 

#iorestoacasa stavamo affrontando una nuova esperienza: 

la “ scuola a distanza”. Scuola, perchè le maestre 

continuavano a darci  i compiti, ma a distanza, cioè da casa 

loro a casa nostra, e poi ci mandavano le correzioni su 

whatsapp oppure noi per farci correggere i compiti 

dovevamo mandarli alle insegnanti via mail...chi l’avrebbe 

mai detto? E in quel modo era arrivata anche Pasqua 2020, 

noi eravamo ancora chiusi in casa...e sognavamo di uscire 

e di riprendere la nostra vita normale… 

Tutto ebbe inizio da una semplice domanda:  

Ma...se ti dicessero che è finita la quarantena, tu, cosa 

faresti? 
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Ritornerei col filobus in centro a visitare chiese , 

piazza , piazzette  che la scorsa estate mi hanno 

insegnato molte cose storiche  di Bologna. 

Frequenterei con maggiore interesse il corso di 

pattinaggio che ho interrotto a Febbraio . 

 

Ritornerei a frequentare il catechismo per arrivare 

alla Santa Comunione . 

Potrei ritornare ritornare il sabato mattina al dopo 

scuola della BVI dove incontrerei di nuovo le mamme 

che ci assistono come maestre a fare i compiti. 

Ritornerei a fare la spesa (con Romano ) al centro 

commerciale dove ammiro il lavoro  dei manager che 

organizzano la merce sugli scaffali.  

Farei senz'altro una passeggiata al fiume Reno con la 

mia mamma dove si respira aria pulita e lontano da 

rumori e inquinamenti.  

Chiederei la possibilità di fare un bel giro sui nostri 

Appennini    per ammirare il ritorno della primavera 

che sboccia sugli alberi e sui prati in fiore con mille 

colori . 

Visiterei volentieri la cupola della basilica della 

Madonna di San Luca  e salirei in alto dove ammirerei 

la città di Bologna e tutte le valli circostanti.  
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Uscirei, andrei da mia cugina e giocherei con lei al 

parco.  

Incontrerei i miei compagni di classe. 

Andrei in piscina e a ginnastica. 

Mi metterei in forma perchè ho mangiato tanto in 

quarantena.  

Mangerei di meno, perchè non starei più a casa tutti i 

giorni.  

Farei una lunga passeggiata con la mia famiglia nei 

parchi.  

Organizzerei un pic-nic con i miei cugini.  
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Uscirei per fare una passeggiata . 

Pattinerei con i miei pattini. 

Incontrerei tutti i miei compagni. 

Abbraccerei le mie maestre. 

Andrei a mangiare fuori con i miei genitori. 

Comprerei dei vestiti nuovi. 

Mangerei al Mc Donald’s.  

Spererei che il coronavirus non torni più! 

Farei una gita in montagna.  
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Sarei un po’ triste, perchè a casa non faccio tante ore di 

compiti, invece a scuola otto ore. 

Sarei felice perchè rivedrei i miei compagni e perchè voi 

maestre spiegate meglio.  

Andrei a casa di tutti i miei nonni, dei miei zii e dei miei 

due bisnonni. 

Starei giornate intere a giocare nei parchi con i miei amici, 

visto che ora non si può. 

Andrei a fare dei pigiama party con i miei amici. 

Andrei in montagna, in campeggio e al Lido delle Nazioni 

con il nonno.  

Andrei dal parrucchiere a farmi tagliare i capelli invece di 

farmeli tagliare da papà, che mi ha fatto un buco! 
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Organizzerei con i miei genitori, zii nonni e mio cugino un 

pranzo dai miei nonni. 

Farei una grande festa con i miei amici. 

Farei delle partite a basket con i miei  amici. 

 

Andrei fuori con i miei amici e poi farei un pic-nic. 

Andrei al mare a fare una passeggiata in spiaggia. 

Camminerei fino a san Luca.  

Ritornerei a scuola a studiare. 

Darei da mangiare alle anatre al laghetto. 

Andrei a vedere un film al cinema con mio fratello. 

Farei un giro in centro.   
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Starei molto con gli amici. 

Andrei in giro per tutta l’Italia. 

Riprenderei gli allenamenti di calcio. 

Organizzerei una bella festa con tutti i miei amici.  

Andrei al mare con i miei amici, 

Farei un pic nic con tutta la scuola. 

Abbraccerei tutti. 

 

Farei tanti pigiama party. 

Butterei tablet e tv per giocare fuori con gli amici. 

Giocherei con tutti i bambini, anche con quelli antipatici.  
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Correrei per tutto il parco sotto casa senza mai fermarmi.  

Abbraccerei subito i miei compagni di scuola e le maestre. 

Organizzerei una grandissima festa per festeggiare 

finalmente il mio compleanno! 

 

Mangerei un gelato al cioccolato in gelateria. 

Andrei tutti i giorni fuori finchè non diventa buio. 

Tornerei in classe a studiare molto volentieri.  

Inviterei i miei amici a casa a giocare alla playstation.  

Ritornerei a praticare lo sport dopo la scuola.  

Farei dei giri in bici con la mia famiglia. 

Andrei al mare a prendere il sole e a giocare in spiaggia.  
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Farei una festa con i miei amici. 

Organizzerei un pigiama party con il mio amico Andrea. 

Inviterei i miei cugini a casa mia. 

Andrei al Mugello a vedere la Moto GP. 

 

Farei una battaglia nerf con i miei amici. 

Festeggerei il mio compleanno. 

Andrei al mare con la mia famiglia e con i Bettini. 

Andrei in piscina.  

Andrei allo zoo a vedere i pappagalli. 

Andrei al Luna Park.    
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Desidererei andare in campagna con la mia famiglia.  

Farei la comunione. 

Andrei al mare.  

Incontrerei le maestre e i miei compagni. 

Organizzerei una piccola festa in campagna con i miei 

amici. 

Giocherei con i miei compagni e i miei amici. 

Organizzerei una serata con i miei amici. 

Festeggerei il compleanno della mia mamma a ristorante.  

Andrei per una giornata a Mirabilandia.  

Organizzerei una vacanza alle Maldive con la mia famiglia.  

 

10 



 

 

Ritornerei al parco e a scuola. 

Giocherei di nuovo a pallone con la mia squadra. 

Andrei nei posti che mi piacciono. 

Rivedrei tutti i miei parenti e i miei compagni di classe.  

Farei tante passeggiate. 

Vorrei andare al mare e usare il canotto di mio zio. 

Riprenderei il traghetto. 

 

Tornerei in Sardegna e in altri bellissimi posti. 

Mangerei nuovamente al ristorante. 

Comprerei e leggerei un nuovo libro( quelli in casa mia si 

stanno esaurendo!). 
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Organizzerei una festa con le maestre e i miei compagni. 

Tornerei a cavallo per fare equitazione. 

Rifarei i pranzi alla domenica con i parenti. 

Ritornerei a scuola e riabbraccerei le maestre. 

Andrei al parco a giocare e scivolare. 

 

Farei delle passeggiate con Amelie, il cane della zia. 

Potrei giocare con Srea e chiacchierare. 

Sarei felice di tornare a scuola e di rivedere le maestre. 

Abbraccerei le maestre e le bacerei. 

Inviterei Srea a casa mia a fare gli slimer.  
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Salterei di gioia per la felicità. 

Canterei Dance Monkey a squarciagola. 

Farei dieci volte il giro dell’isolato. 

Correrei al parco per andare a rotolarmi nell’erba. 

Andrei di corsa in piscina. 

Tornerei a fare Judo. 

Chiederei ai miei di andare al mare. 

Andrei a Gardaland. 

Andrei al Museo dei bambini. 

Prenderei l’aereo per vedere il protagonista della mia saga 

preferita: Harry Potter! 
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Andrei da tutti i miei amici. 

Farei una partita di basket con la mia squadra.  

 

Chiederei ai miei genitori di andare a Mirabilandia. 

Organizzerei un pigiama party con i miei amici. 

Andrei a casa dai miei nonni. 

Farei una cena con tutti i miei parenti.  

Farei un giro in bicicletta insieme a tutti i miei amici. 

Ritornerei a scuola, ovviamente.  

Farei un viaggio in aereo. 

Vorrei fare la gita di fine anno con i miei compagni.  
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Inviterei la mia migliore amica a casa mia. 

Andrei a fare un giro in bici. 

 

Ritornerei a fare sport in piscina. 

Andrei al parco con mio fratello. 

Andrei a mangiare un gelato, visto che il caldo sta 

arrivando. 

Potrei vedermi con le mie amiche al cinema. 

Andrei al bar con la mia famiglia. 

Mi farei una camminata.  

Con la mia paghetta andrei a comprarmi qualcosa.  

Andrei ai mercatini.  
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Uscirei per andare al parco e giocherei con gli amici. 

Prenderei un bel gelato. 

Andrei a fare shopping. 

Andrei dalla mia migliore amica. 

Farei un pigiama party con le mie amiche. 

Porterei al mio cuginetto l’uovo di Pasqua. 

Salirei sulla bici e farei un giro in bici. 

Aspetterei mio papà che verrebbe dalla Germania. 

Ordinerei una buona pizza margherita. 

Andrei in piscina e nuoterei.  
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Farei festa con tutta la famiglia e gli amici. 

Andrei fuori come se non ci fosse un domani. 

Andrei in vacanza con i miei genitori. 

Toglierei la mascherina e ci abbracceremmo tutti quanti. 

Giocherei insieme alla mia famiglia. 

Andrei a trovare i parenti lontani. 

Potrei invitare gli amici a casa.  

Potrei andare a fare sport.  

Andremmo a scuola felici. 

 

Potremmo vivere la serenità assoluta. 
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Organizzerei una grande festa per mio padre. 

Vorrei tanto rivedere i miei cugini. 

Andrei sicuramente al parco. 

Organizzerei una festa perché è finita la quarantena. 

Dovrei sicuramente andare in piscina. 

Vorrei andare in chiesa. 

Giocherei di nuovo al parco con i miei compagni. 

Comprerei la mia chitarra. 

 

Andrei a scuola. 
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Io vorrei tanto andare al Mc Donald.  

Desidererei tanto andare dai miei nonni. 

Andrei al parco a giocare. 

Mi piacerebbe andare in vacanza.  

Andrei a mangiare un gelato. 

 

Andrei a fare la spesa con la mia famiglia. 

Organizzerei una festa.  

Uscirei con la mia famiglia a mangiare una bella pizza.  

Desidererei andare al cinema. 

Tornerei a scuola.  
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Andrei di corsa a giocare a calcio con i miei compagni. 

Chiederei ai miei genitori di andare dalla nonna. 

Avrei voglia di rivedere i miei compagni e le mie maestre. 

Giocherei con i miei cugini sulla spiaggia. 

Correrei al parco con la mia bicicletta. 

Vorrei tanto passare una serata in pizzeria. 

Avrei tanta voglia di scatenarmi al Luna Park.  

 

Visiterei l’acquario di Genova. 

Farei un viaggio in Romania a trovare il nonno Romolo e 

mia sorella Anna. 

Andrei in chiesa e pregherei il Signore che non tornasse 

mai più questo brutto virus.  
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Visiterei i miei cugini per fare due chiacchiere. 

Andrei in bici con mia madre finchè non arriviamo ai 

Giardini Margherita o in un parco a giocare. 

Vorrei andare al mare per muovermi un po’ con il corpo. 

Andrei a Mirabilandia per provare felicità e gioia, per 

sentirmi libero e divertirmi. 

 

Affitterei una casa per fare venire mio padre ed invitare i 

nostri amici. 

Starei un po’ con i miei amici a scuola. 

Comprerei la mia pizza preferita. 

Tornerei a scuola per non essere più solo. 
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Andrei fuori con le mie amiche. 

Andrei a pattinare. 

Recupererei le quattro gare che non ho potuto fare. 

Andrei a scuola e rivedrei tutti i componenti della classe, 

comprese le maestre. 

Andrei al mare. 

Andrei allo zoo. 

Andrei in Egitto. 

 

Andrei a fare la spesa con mia mamma. 

Andrei al ristorante a mangiare il pesce.  

Organizzerei una grande festa di fine quarantena.  
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