
Classe IIIB - Scuola primaria “Umberto I” - Piossasco (TO)

IL COLORE DEI MIEI GIORNI IN QUARANTENA
Avete mai provato a dare un colore alle emozioni? Bisogna guardare il proprio cuore, riconoscere le emozioni e pro-
vare a guardarle con occhi d’artista!

IL MIO SUPER POTERE
Quale super potere vi ha aiutati a resistere nel periodo della quarantena?

SE FOSSI UN LUOGO
Provate a immaginare di essere un luogo dove c’è tutto ciò che vi piace… che luogo saresti?

POI VORREI
Come vorremmo che fosse il nostro futuro?

M. C.
Un sabato mattina mi sono svegliato e ho accesso la tv. Tutti i canali davano la stessa notizia ,era arrivato il coronavi-
rus! 
Nelle pubblicità ci dicevano che dovevamo rimanere a casa e che dovevamo mettere le mascherine e disinfettare le 
mani. Nell’ edizione serale del telegiornale la notizia principale era quella della scarsa quantità di mascherine e gel 
per le mani, io ero lì che ascoltavo e intanto pensavo cosa si sarebbe potuto fare per aiutare il mondo e bum! un’idea è 
arrivata nella mia mente! Sono corso nella mia camera e mi sono messo a cercare in mezzo ai miei giochi e ho trovato 
una pistola magica, come l’ho presa in mano mi sono trasformato in un super eroe the mask man! Avevo un’armatura 
dorata e per volare avevo dei propulsori ai piedi e una pistola che sparava mascherine e gel per le mani; ero pronto 
per la mia missione. Sono volato fuori dalla finestra della mia camera e ho iniziato a distribuire mascherine e gel per 
le mani a tutte le persone con la mia pistola magica tutti mi ringraziavano e io ero felice di aiutare tutti. Mentre conti-
nuavo la mia missione mi sono trovato faccia a faccia con il capo coronavirus accompagnato dalle sue guardie pronti 
per conquistare il mondo, ma io non glielo avrei permesso! 
Le guardie hanno iniziato a spararmi la loro bava per infettarmi, ma io con il mio gel delle mani ho fatto uno scudo e le 
ho sconfitte tutte. Il capo era molto arrabbiato che avevo sconfitto le sue guardie, tanta era la sua rabbia che iniziò a 
gonfiarsi e a crescere, ma io non mi spaventai. Iniziai a girarle intorno sparando mascherine per immobilizzarlo. Caricai 
tutto il gel che la mia pistola aveva e la misi alla massima potenza mirai il coronavirus e bum! un’esplosione di gel fece 
sparire per sempre il capo. Questo è il mio racconto: so che e un po’ fantastico, ma so che tutti i dottori, infermieri e 
tutte quelle persone che ci stanno aiutando per sconfiggere il coronavirus sono degli eroi. 
E per questo li voglio ringraziare!

S. D.
Se fossi un luogo vorrei essere Prali il paese di montagna dove è nato mio papà in modo da poter correre libera in 
mezzo alle montagne, dove l’aria è limpida e i paesaggi sono meravigliosi. 
Soprattutto in questo periodo che stiamo affrontando con difficoltà e paure questo maledetto Coronavirus che ci ha 
costretti a rimanere chiusi in casa e lontano dagli affetti più cari. 
A Prali mi sentirei al sicuro, perché fortunatamente non ci sono stati contagi e in mezzo alla natura meravigliosa che 
la montagna ci offre avrei superato tutto con più serenità. Dopo questa esperienza ho capito ancora di più quanto sia 



importante rispettare la natura, e che quando si va a fare una gita in montagna non bisogna disperdere i rifiuti ma 
rispettare l’ambiente perché è la salvezza del pianeta. 

M. F.
Io come potere speciale vorrei avere la telecinesi ovvero il potere di spostare le cose con la forza del pensiero. Così 
posso dare ai bambini poveri il cibo, posso anche aiutare gli animali che sono stati abbandonati dandogli i croccantini. 
Posso aiutare le persone quando non riescono a prendere una cosa per esempio quando è troppo in alto. Infine posso 
anche aprire la cella della prigione, prendere il cattivo e rimetterlo in prigione, potrei anche togliere tutti i rifiuti e le 
cartacce del mondo e dividerli (con la forza del pensiero) e fare la raccolta differenziata. Insomma potrei aiutare tutto 
il mondo. Mi piacerebbe moltissimo!

A. R.
L’apprendista di mago Merlino
ciao a tutti Sono un piccolo grande arrivo, mi piace sognare e credere di possedere un potere speciale: sono l’appren-
dista di mago Merlino e mi chiamo Speranza.
Ogni giorno preparo le invento pozioni sempre diverse per la mia mamma e mia sorella. Uso tante erbe: lo zafferano, 
il limone, la salvia, la Melissa, la cannella, chiodi di garofano, la camomilla, la liquirizia, il timo, il finocchio, l’aloe, la 
menta, il tiglio. Per la mamma al mattino le preparo la nazione con uno spicchio di limone, cinque foglie di salvia, un 
pezzetto di timo, un pezzetto di zenzero, il tutto con un cucchiaino di zucchero. Così ha la carica giusta per affrontare 
la giornata. Per la mia sorellina alla sera le preparo la pozione con la camomilla, il tiglio e una spolverata di cannella 
Così avrà un dolce sonno. Per me preparo la mia specialità: quattro chiodi di garofano, un pezzetto di aloe vera con 
foglioline di menta.
Mi piacerebbe inventare una pozione speciale per tutti gli abitanti del mondo usando le spezie di ogni continente, 
aggiungendo sorrisi disegnati sulle mascherine e indossando una maglietta con tanti cuori e la scritta “un immenso 
abbraccio a tutti!”

G. D. M.
In questo momento se fossi un nuovo sarei un parco con tanti alberi, con tanti animali, con tanti bambini e tanti giochi. 
Potrei vedere gli alberi che crescono e fioriscono con l’arrivo della primavera.
Però la cosa più importante che vorrei vedere sono bambini che tornano al parco, contenti di ritrovare finalmente i 
loro amici dopo una lunga quarantena. Questa cosa mi ha dato tanta tristezza. So che sono stati bravissimi a casa e 
per questo il mio più grande desiderio è fargli trovare tanti giochi per potersi divertire e giocare all’aria aperta e poter 
passeggiare con la propria famiglia e con i nonni senza paura del virus.

G. F.
In questa lunga quarantena ho immaginato e dato alle mie emozioni un colore 
diverso. I colori dell’arcobaleno hanno avuto un significato: il rosso rappresenta la 
rabbia, perché io mi sono arrabbiata quando ho saputo che non potevo più gioca-
re con i miei amici e amiche e che non si poteva più andare a scuola. L’arancione 
invece rappresenta la confusione perché alcune volte non so cosa fare.
Il giallo rappresenta la felicità perché ne sento tante volte felice quando gioco 
con le mie amiche e amici. Il verde rappresenta la natura e la natura mi fa sentire 
tranquilla.
L’azzurro mi ricorda l’acqua del mare dove ho trascorso le mie vacanze felici.



Il blu la mia famiglia perché ho passato più tempo con loro. Il viola, l’ultimo colore, rappresenta la speranza che presto 
possa di nuovo far ritornare tutto come prima, liberi di abbracciarci e stringerci più forti di prima.

G. L.
Le mie giornate variano, possono essere grigie o possono essere colorate. Al 
mattino, quando mi sveglio, il colore è giallo, quando incomincio a svegliare la 
mente facendo colazione o facendo i compiti, il mio colore più o meno è rosa, 
quando facciamo pranzo diventa rosso. Mentre continuo a fare i compiti il mio 
colore è diventato bianco, in un certo senso. Quando mangiamo e sta per finire 
la giornata, il mio umore diventa grigio e quando vado a dormire il mio umore 
diventa nero.

G. R.
Il mondo è malato a causa dell’inquinamento perché gli umani hanno un 
brutto comportamento. Per migliorare le mie giornate, vorrei avere un potere 
di ultra istinto e presagio, un potere che prende gli oggetti e li mette al loro 
posto. Se avessi questo potere vorrei mettere tutta l’immondizia degli oceani 
e della terra nei bidoni della spazzatura. Con questo superpotere riordinerei 
tutto quello che c’è in casa, così ho più tempo per giocare con i giochi da ta-
vola, con mamma e papà e all’aria aperta.
Io purtroppo il potere non ce l’ho, ma nel mio piccolo un aiuto lo do facendo la 
differenziata, andando in bicicletta al posto della macchina e rispettando tutti 
gli esseri viventi. Se tutti fossero così sarebbe un mondo migliore.

L. A.
Ho capito che stava succedendo qualcosa di strano quando ho dovuto rinunciare ad andare allo stadio con mio papà e 
mio fratello. Nei giorni successivi la mia vita è cambiata, ho dovuto rinunciare ad andare a scuola, a vedere i miei amici 
e a giocare a basket. In questo periodo ho vissuto tante emozioni: la felicità, la rabbia, la tristezza, la paura e la speran-
za. Quando sono felice mi viene in mente un colore vivace, il giallo. In questo periodo sono stato spesso felice perché 
sono rimasto a casa da scuola, ho trascorso più tempo con la mia famiglia, mi sono divertito a giocare di più e nessuno 
della mia famiglia si è ammalato con il coronavirus. Se penso a quando sono arrabbiato mi viene in mente un colore 
acceso come il fuoco, il rosso.nella quarantena sono stato spesso arrabbiato perché non potevo fare quello che mi 
piace: giocare a basket, stare con gli amici e andare in bici. Quando sono triste mi viene in mente il colore delle lacrime 
che per me è il blu. Ero triste perché non potevo andare a scuola, non potevo vedere le maestre e i compagni, non 
potevo incontrare i miei amici e i miei zii. A volte ci sono state giornate buie, nere, perché ho avuto paura di non uscire 
più dal coronavirus e quindi di rimanere per sempre chiuso in casa e di non poter più andare al mare, in montagna e 
a vedere posti nuovi. Ad un certo punto le cose sono cambiate e la prima volta che si è potuto uscire sono andato a 
fare un giro in bici in mezzo ai prati verdi. E così che vedo la speranza, come il verde dei prati fioriti e il colore della mia 
bicicletta. La mia quarantena si può racchiudere con tutti i colori dell’arcobaleno, proprio come quello che abbiamo 
fatto con mia mamma mio papà e mio fratello. Abbiamo sempre sperato e ancora speriamo che andrà tutto bene.



L. J.
Per colpa del coronavirus siamo costretti a rimanere a casa senza vedere gli amici, i 
compagni di scuola e le maestre. Abbiamo anche dovuto sospendere le attività sportive 
e per questo non potevamo più sfogarci.inoltre per un lungo periodo non abbiamo più 
potuto fare nemmeno delle passeggiate o andare al parco. Le mie giornate chiuse in 
casa sono di tanti colori perché spesso cambio umore. Molte volte sono rosso (rabbia), 
nero (noia) Ed esplodo come un vulcano! Però sono anche arcobaleno (Gioia) Quando 
gioco con i miei fratelli in giardino e anche con i lego. Sono anche un po’ blu (tristezza) 
perché non posso divertirmi con i miei amici.
Speriamo di rivederci presto e di poter andare al mare a rilassarsi dopo questa lunga 
epidemia.

M. Cas
I miei giorni chiusi in casa hanno vari colori e ognuno di loro ha per me un significato 
preciso: il nero rappresenta le mie giornate brutte, quando accadono cose brutte 
sentito in TV e io non posso fare le cose che facevo prima. Il rosa significa quando 
passo più tempo con la mia famiglia, perché non vanno a lavorare e io li vedo di più 
rispetto a prima. Il giallo rappresenta il desiderio, quando mi affaccio dalla finestra 
vedo quello che c’è fuori e vorrei esserci io lì. Il rosso è quando mi arrabbio perché 
non posso uscire e mi annoio a stare a casa. Il viola rappresenta per me quando 
sono triste perché mi mancano i miei amici. Poi c’è il fucsia che per me rappresenta 
le giornate in cui mi diverto con i miei genitori perché giochiamo.questa quarantena 
non è poi così tanto male perché passo più tempo con i miei genitori.

M. G.
in questo momento tutti chiusi in casa, o forse uscendo con la mascherina e i guanti, il potere che desidererei è un po’ 
strano, ma molto, anzi moltissimo, utile in questo momento non tanto piacevole. Questo potere servirebbe per cam-
biare la mia giornata e per salvare il mondo. Esso è il potere di non morire mai e di poter guarire le persone malate. 
Andrei negli ospedali, nelle case, da tutti quelli malati e toccandoli li guarirei all’istante. Così tutti starebbero bene e 
tutto tornerebbe come prima.

N. F.
Siamo al 22 maggio e sono passati tre mesi da quando la scuola e danza sono 
finite. In questi mesi non è stato facile per me. Ci sono stati giorni in cui ero 
felice e tranquilla, tutto rosa, invece altri in cui era grigio perché mi annoiavo. 
Mi mancavano i compagni e andare a danza. Avevo le mie abitudini, non potevo 
uscire non potevo andare da nonna ma grazie alla mia sorellina e a mamma e 
papà è stato più semplice. Adesso sembra tornato quasi tutto alla normalità, è 
un arcobaleno di colori. Spero ricominci presto la scuola e spero di tornare alla 
mia vita normale e studiare. Pace e serenità per tutti.



R. C.
Vorrei essere una dottoressa perché mi piacerebbe tanto salvare le persone 
malate che soffrono: i bambini malati che devono stare in ospedale e hanno 
tanti dolori, i signori che non si ricordano chi sono i propri figli e nipoti. Sarebbe 
un mondo molto felice senza tutte le malattie perché la salute è la più impor-
tante. Se io nel futuro avrò questo potere speciale, le mie giornate saranno 
molto felici perché vedrai la gente non soffrire più. Mi piacerebbe sapere che i 
miei pazienti vanno a casa con il sorriso sulla faccia, perché la loro situazione è 
migliorata. Inoltre penserei che anche le loro famiglie saranno felici.
Spero che il mio potere speciale salverà vite malate, porterà felicità in nume-
rose famiglie. Vedere poi il successo, di sicuro mi migliorerebbe le giornate e 
sarei fiera di me stessa… Sarei molto più tranquilla a pensare che ho potuto 
fare del bene per qualcuno che si trovava in difficoltà. Tutto questo per me 
sarebbe un mondo perfetto.

S. C.
I miei giorni chiusi in casa sono abbastanza brutti perché non posso vedere i miei amici. Se potessi descriverli in un co-
lore sarebbe il bianco perché non è un bel colore per me. E poi mi mancano tanto i miei amici: giocare con loro, litigare 
con loro e poi fare pace. Oppure solo chiacchierare con le maestre. Fare chiasso con loro. Il giorno che ci rivedremo i 
miei giorni si trasformeranno in giorni arcobaleno!

S. M.
Se fossi un luogo sarei… Beh, sarei con tanta natura e poche case e poi ospiterei 
tante caprette come ho visto in campagna, dal mio amico Gianluigi che mi ha 
fatto scoprire tante cose nuove e interessanti. Mi ha fatto conoscere: Omero, 
Sofia, Asdrubale, Achille, Morgana, Merlino, Artù, Bimba e Amilcare a cui piace 
mangiare piselli, asparagi e direttamente dall’albero, le prugne.
Pensate, bimba si arrampica sugli alberi per cercare la frutta più matura. Insom-
ma il mio luogo ideale che fatto di colori, serenità e profumi… E a volte anche di 
puzze!

S. P.
In questa lunga quarantena ho rivisto il mondo con occhi diversi. Mi svegliavo alla mat-
tina pensando di far passare le giornate rendendole divertenti nonostante fossi a casa. 
Ho pensato di dare un colore per ogni giornata che passava. Le giornate più allegre 
erano con i colori dell’arcobaleno, mentre quelle più tristi e noiose con i colori meno 
vivaci. Il primo colore che voglio descrivere il grigio quando tutto è iniziato… Ho provato 
la sensazione dell’azzurro di una tempesta violenta, ma al posto della pioggia mi sono 
immaginato pallini rossi e grigi che scendevano sulla terra e iniziavano a spargersi in 
tutto il mondo. Nel passare dei giorni nei miei pensieri avevo il blu scuro come il camice 
dei medici, era il colore che pensavo più spesso, perché tante persone erano malate, su 
un letto di ospedale indebolite. Dopo un po’ ho capito che le persone nell’ospedale si 
potevano fidare dei medici e ho immaginato il rosa delle persone che sorridevano e usci-
vano dall’ospedale guarite. Nel mio mondo invece, alcune cose mi piacevano ma altre 



no, perché mi sembravano noiose. I primi giorni ero triste e vedevo spesso colori come grigio e nero mischiati insieme, 
perché mi mancava la mia normalità. Con il passare dei giorni i colori si sono trasformati in verde come il giardino, in 
viola come il colore dei fiori che sbocciano, in giallo come il sole che sta in cielo e mi riscalda e l’arancione come l’al-
legria e la compagnia che mi ha regalato mio fratello Lorenzo.
Dopo tanti e lunghi giorni finalmente ho rivisto un grosso arcobaleno che era l’universo multicolore, come volti delle 
persone che potevano uscire dalle proprie case, facendo sempre tanta attenzione. Vorrei descrivere ancora un colore: 
l’azzurro, come la mia bicicletta che mi ha dato l’emozione della libertà e felicità. Concludo con il mio colore preferito, 
il blu, con l’augurio che presto torneremo a riabbracciarci e a giocare tutti insieme.

T. G.
Se io avessi un potere speciale vorrei avere quello di volare. Se io potessi vo-
lare nel periodo di quarantena, aiuterei le persone più deboli, i bambini e i vec-
chietti che soffrono. Aiuterei a fare la spesa, a portare le mascherine, andan-
dole a prendere in ogni parte del mondo, visto che sono sempre mancate e 
ovviamente ne avrei approfittato per farmi anche un giro. Se io potessi volare 
avrei portato cibo e medicine a tutti i bambini del mondo e fatto felici milioni di 
persone. Ah che bello se io sapessi volare... ma purtroppo sono solo un bambi-
no che sa sognare. Grazie. 
#Andrà tutto bene!!!!! 










