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IL COLORE DEI MIEI GIORNI IN QUARANTENA Avete mai provato a dare un colore alle emozioni? Bisogna guarda-
re il proprio cuore, riconoscere le emozioni e provare a guardarle con occhi d’artista!
IL MIO SUPER POTERE Quale super potere vi ha aiutati a resistere nel periodo della quarantena?

Alessandro Auricchio (IVA)
Io ho cercato di essere paziente e mi sono accontentato del balcone quindi il mio superpotere è stata la pazienza. Il 
mio colore è il giallo fulmine perché indica la rabbia e la felicità insieme cioè verde e rosso mischiati.

Margherita Caiazzo (IVA)
Io nei giorni in quarantena mi sentivo sola e così quando ero in camera mia facevo finta che ci fossero persone con cui 
parlare o giocare... Ho capito quindi che il mio superpotere è la fantasia.
Con questi personaggi gioco ad avere dei poteri. Delle volte gioco con i ragazzi delle serie tv. Il mio potere è di far 
fluttuare le cose e distruggere tutti i virus esistenti.
Io in quarantena mi sentivo con i colori: grigio, perché dovevamo stare a casa senza vedere gli amici e azzurro, perché 
all’inizio ero felice di stare a casa.

Simone Gallo (IVA)
Racconto sulla pandemia
Quando ho sentito parlare di questa malattia subito mi sono spaventato. Poi i miei genitori mi hanno detto che non 
sarei andato a scuola perché era chiusa!
 Subito ero contento, ma poi sono stato costretto a rimanere a casa per due mesi e ho provato diverse emozioni.
Ripensando a quando ero contento di non tornare a scuola, immagino il colore ROSSO, poi la noia di non poter uscire 
ne vedere i miei amici a scuola con il colore NERO, e quando ho ricominciato ad uscire di casa al colore AZZURRO.
Il luogo a cui ho pensato e che mi piace tanto è il mare, perché mi rilassa e mi ricorda le vacanze!
Per sopportare meglio la noia di non poter fare le cose che mi piacciono, ho potuto giocare in casa con i videogiochi e 
guardare di più la televisione, mentre quando vado a scuola lo posso fare di meno.
Il sentimento più bello a cui pensavo era l’amore verso i miei genitori che mi hanno aiutato molto a fare i compiti e i 
lavori di scuola, e a farmi pensare ad altro che non mi annoiasse. Questo è stato il mio super potere! 
Le cose che desideravo tanto, non appena fossi potuto uscire, erano di vedere i miei amici e di giocare a calcio.
Spero che non capiti mai più questa brutta esperienza e il mio più bel desiderio è che tutte le persone sorridano e 
siano felici, come lo sono io adesso che posso di nuovo uscire!

Giada Casalini (IVB)
Se penso a un colore per i giorni della quarantena penso al viola, perchè è il colore delle caramelle ed è sia scuro che 
chiaro. Un altro colore è il nero perchè stiamo attraversando un momento molto difficile e siamo tutti tristi e vogliamo 
che il Covid19 scompaia.



Shaden Casalini (IVB)
Se penso a un colore per i giorni della quarantena penso al rosa, perchè è un colore bello e mi rilassa, quindi ne ab-
biamo bisogno. Scelgo anche il grigio perchè mi sento triste e non volevo che il coronavirus esistesse.

Federico Falasco (IVB)
In questi mesi sono stato bene perchè potevo stare a casa con mia mamma, i miei nonni e i miei cugini.
Potevo dormire un po’ di più perchè non dovevo andare a scuola alle otto e mezza.
La cosa brutta è che non potevo vedere i miei amici e non potevo fare i viaggi con mia mamma.
In queste lunghe settimane il mio super potere è stato avere sempre la risata pronta e saper osservare gli insetti, le 
pietre e le piante, non mi ha fatto annoiare.
Ho sperimentato la gioia di stare a casa, che per me è di colore azzurro perchè questo colore mi ricorda la libertà.
La nostalgia degli amici e delle maestre la immagino verde.

Simone Suriani Celani (IVB)
I colori della mia quarantena sono verde, grigio, nero e azzurro. Verde per i giochi in giardino e le serate a guardare la 
TV; grigio per le giornate noiose in cui nessuno può giocare con te; nero per quando non hai niente da fare, piove e i 
genitori devono lavorare; azzurro per le giornate dai nonni e con i cugini.

  

   
                                                                   

                                                                     
 

   
                       


