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IL COLORE DEI MIEI GIORNI IN QUARANTENA di Giada Pescarolo

ANTEPRIMA
Ci sono dei giorni in quarantena io cui sto male, perchè mi rivengono in mente tutti i bei momenti passati insieme agli 
amici ai compagni di classe prima che arrivasse il virus :( 
ho scelto di raccontare con dei colori le mie giornate perchè mi piace molto l’idea.
Prima che arrivare il virus il mi sentivo sempre felice perchè ero libera di uscire con i miei amici e loro mi fanno stare 
bene senza preoccuparmi di mettere la mascherina e di cambiarla quasi ogni giorno.
E quando arrivò la notizia  che il virus era arrivato anche in  Italia ,tutte le nostre vite cambiarono, le nostre  giornate 
diventarono grigie buie senza quasi tanta felicità , non potevamo più vederci in faccia non capivamo se quel giorno 
eravamo felici o tristi .Poi arrivò la notizia della quarantena due mesi chiusi in casa e si poteva uscire solo per far la 
spesa o cure mediche ,per entrare al supermercato bisognava entrare uno/due persone alla volta ti misuravano la 
febbre ,dovevi avere la mascherina,e i guanti.  

RACCONTO
adesso racconterò una mia giornata di isolamento

La mattina mi alzo alle 7.30 , accendo il computer e vado a fare colazione insieme alla mia famiglia.Dopo di che vado 
su classroom ,la piattaforma in cui posso comunicare con i miei professori e compagni di classe ,sul diario guardo che 
materia ho alla prima ora e vado sul corso .la prima ora  è sempre asincrona tranne il lunedì .
Guardo i compiti che ci danno in quell’ora e li faccio poi ci sono le videolezioni sempre difficili  da ascoltare soprattutto 
adesso che ormai tutti siamo su internet e la connessione è scarsa,ma nonostante tutto mi piacciono fare le videole-
zioni perchè almeno vedo i miei compagni e i professori.

   
                       


