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IL MIO KIT DI SOPRAVVIVENZA ALLA QUARANTENA di DAVIDE CAMPORA 

In questo periodo di quarantena ci sono state diverse cose o persone che mi hanno fatto passare il tempo. 
Due di queste persone sono mio nonno e mia nonna, noi viviamo in un condominio e la nostra casa è sullo stesso 
piano della loro, quindi siamo super fortunati. Infatti nella prima parte di quarantena ho quasi visto più loro che i miei 
genitori perché mia mamma ha lavorato all’ospedale di Alessandria per tutta la quarantena e mio papà era sempre 
chiuso nello studio per lo smart-working, e quindi i miei nonni mi hanno sempre cucinato il pranzo e mi hanno aiutato 
a fare i compiti che non capivo.
Un oggetto è poi stato il mio computer dove ho tutti i miei videogiochi con cui divertirmi, e poi a me piace l’informatica 
quindi il pc mi è utile per imparare. Poi attraverso il pc io comunico anche con i miei amici, quindi mi è stato molto utile. 
Però purtroppo essendo un pc fisso non ha la webcam e quindi io e Fabio per fare le videolezioni abbiamo dovuto 
usare il vecchio e il nuovo pc di mia mamma.
Un’altra della persone è stata appunto mio fratello Fabio, perché ogni tanto bisognerà pur sfogarsi menandosi. Però 
è anche bello quando io e Fabio abbiamo gli stessi compiti e quindi possiamo farli insieme, oppure quando giochiamo 
insieme. Però in quest’ultimo caso può andare a finire in due modi o baci e abbracci o… :”Ti picchio!!!”.
Poi un altro oggetto importante è stato il telefono che mi ha permesso di continuare a tenermi in contatto con i miei 
amici.
Ma in questa lista non potevano mancare i compiti che comunque occupano una buona parte della giornata e bisogna 
per forza farli.

Volevo aggiungere una cosa che non c’è nella traccia ma volevo comunque scriverla ovvero: credo che senza una 
motivazione valida come il coronavirus non avremmo mai provato a fare didattica a distanza perché credevamo fosse 
impossibile e invece ce l’abbiamo fatta. Quindi da questo coronavirus abbiamo anche imparato a fare qualcosa che 
prima credevamo fosse impossibile.   


