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PRESENTAZIONE

Riflessioni, azioni, fatti accaduti, ma soprattutto paura e tristezza durante la pandemia, causata dal
Covid-19, sono narrati attraverso le pagine di un diario e disegnati dai fumetti dagli alunni di 2^A.
Abbiamo guidato gli allievi in un personale racconto libero ed autentico, senza filtri, limiti e inibizioni.
Frasi, disegni e dettagli ci hanno commosso. Il forte senso di appartenenza dei nostri alunni alla scuola
ha svelato la fiducia che ripongono in noi e nelle nostre parole. Consapevoli di essere stati sempre
presenti, anche se a distanza e, in alcuni casi, di conforto, siamo orgogliosi dei risultati raggiunti.
Buona lettura!

Prof Mario Addeo (Italiano) Prof.ssa Loredana Baino (Arte e Immagine)



IL MESSAGGIO DELL’ALUNNO GIORGIO PORZIO



Pagine di Diario di Morena Battaglia

Giorno 1Caro diario ti scrivo per raccontarti un po’ quello che sta succedendo in questo periodo. Per colpa 
di questo brutto covid19 stanno morendo tantissime persone e si stanno contagiando molte altre quindi 
visto che non si trova una cura hanno pensato di chiuderci tutti dentro casa ed uscire solo per lavorare o 
fare la spesa

Giorno 3 (18/04/2020)Caro diario, sono qui di nuovo a scriverti perché mi piace sfogarmi con te. 
Attualmente non stanno arrivando notizie buone,  ma solo cattive e brutte di chi muore e di chi si 
ammala, ma mai di chi guarisce.

Giorno 5 Caro diario, eccomi qui di nuovo, purtroppo non posso dirti nulla di bello, ma sempre 
brutte notizie. Stanno morendo tantissime persone in tutto il mondo e questo è  una cosa 
tristissima.

Giorno 7 Caro diario noi per scendere a fare la spesa scendiamo con guanti e 
mascherine per non contagiarci .

Giorno 10 Caro diario, visto che le scuole non apriranno, il Presidente 
Conte ha deciso che nessuno verrà bocciato, ma che se verrà 
promosso con 4/5 recupererà a settembre.

Giorno 13 (30.04.2020) Caro diario io ti saluto spero che tutto  
questo finirà e potrò scriverti cose belle a presto 🥀



Layout titolo e contenuto con SmartArt

La sensazione che mi ha 
trasmesso questa foto a primo 
impatto è stato «felicità».
Vedere i miei coetani giocare a 
pallone in questo periodo 
particolare che stiamo vivendo, 
mi ha ridato voglia di uscire e di 
vivere la mia vita come qualche 
mese fa!

Foto e pensiero  di 
Carmine Castelli



MORENA SPASIANO



Pagine di Diario di Morena Spasiano

10 aprile 2020,
Ore 20:42

Caro diario,
È da qualche anno che non ti ho più scritto, ma ho ricominciato a farlo. Il 2020 non è iniziato affatto 
bene : innanzitutto in Australia ci sono stati una serie di incendi nelle foreste che purtroppo hanno 
prodotto molte vittime (tra i quali animali come koala). Per fortuna, gli incendi sono finiti a inizio 
marzo. Ora la situazione non è affatto buona: siamo in quarantena dal 5 marzo e non possiamo 
uscire, tranne per bisogni primari come fare la spesa. Tutto ciò è causato da un microbatterio/virus, 
chiamato Covid 19, (comunemente chiamato Coronavirus), iniziato il 31 dicembre in Cina, a Wuhan. 
Esso si diffuse in tutto il mondo pochi mesi dopo. Ricapitolando, ad oggi ci ritroviamo sommersi di 
mascherine, guanti e disinfettanti per le mani! Si è fatto tardi, ti scrivo domani, caro diario!

14 aprile 2020
Ore 21:37

Caro diario,
oggi mi sono svegliata di malumore. Pensando ci fosse videolezione, mi sono 
svegliata presto e mi sono lavata, vestita e ho fatto velocemente colazione. Poi mi 
sono accorta che l'appuntamento era domani e... mi sono rimessa a letto. Dopo un 
po' mi sono rialzata e ho aiutato mia mamma facendo il letto. Ho pranzato e il 
pomeriggio ho iniziato i compiti.
Dopo averli terminati sono andata in cucina e io e mia mamma abbiamo cucinato una 
torta al cioccolato.
A domani!



Pagine di Diario
di Giovanna D’Urso

Caro diario,

Oggi non è successo niente di significativo da raccontare ma 

volevo comunque scriverti. a domani.

Caro diario, oggi mio padre ha comprato e portato a casa una 
cassa molto grande con il microfono. Penso che i miei vicini mi 
odieranno perché inizierò a fare il Karaoke...
A domani.

Ciao caro diario, oggi ho iniziato  a leggere un libro  ti farò 
sapere se è bello
A domani

Caro diario, oggi ho continuato a leggere il libro e mi sta 
piacendo molto.
A domani

Caro diario, oggi non ho fatto assolutamente niente, ma a me 
sta bene così. A domani. (02.05.2020)



FUMETTO di Carmine Castelli

Fumetto di Carmine Castelli



Pagine di Diario di Anna Madonna

Caro diario, sono qui oggi per raccontarti come da un giorno all’altro la mia vita e quella di 
tantissime persone è cambiata. Come forse già ti avrò accennato quasi tre mesi fa in Cina 
hanno scoperto un epidemia il cui nome è corona virus. Quest’epidemia oramai si è sparsa 
per tutto il mondo rendendo la vita a molte persone difficile come a noi ragazzini orami non 
andiamo più a scuola non usciamo con i nostri amici non possiamo più divertirci come 
facevamo prima che accadesse tutto ciò . Beh, le mie giornate come quelle di tantissime altre 
persone sono cambiate tantissimo questa cosa ci ha sconvolto un po’ tutti soprattutto la 
quarantena .Non uscire più per noi ragazzi è molto difficile forse questo restare a casa può 
aiutarci a capire molte cose come stringere i legami con i nostri familiari . Le mie giornate a 
casa sono molto noiose mi sveglio ,mi vesto, mangio e poi dopo faccio i compiti, il resto è 
vedere delle serie tv o cose a caso beh mi ha fatto piacere parlare con te a domani .

Caro dario come giá ti avrò accennato queste giornate in quarantena sono molto dure la noia 
si fa sentire sempre di piu e le notizie sull'corona virus sono tutte pessime stranamente mi 
manca un pó tutto della normalitá come i miei amici la scuola e uscire in questa quarantena 
non faccio altro che mangiare dormire e annoiarmi. Cosa ne penso di questa quarantena? 
Penso che può aiutarci su molte cose. Si, stare a casa non è molto bello ma possiamo 
trascorrere più tempo con la nostra famiglia cosa che prima che accadesse tutto ció
succedeva raramente . I genitori andavano a lavorare per tutto il giorno, noi andavamo a 
scuola e forse trascorrevamo molto più tempo con la tecnologia. Bhe che dire la quarantena 
mi annoia tanto ma raccontarti cosa penso o cosa faccio in questo brutto periodo mi fa 
passare un pó di tempo in modo diverso.



Il fumetto di SESSA MARIAROSARIA



5 Aprile 2020

Oggi è la domenica della Palme, e ho mangiato tante cose buone. È stata una domenica un po' 
strana, perché tutti gli anni la trascorriamo con i miei nonni. Ci sono rimasto male e con poco 
entusiasmo. Oggi voglio ricordare la morte del nostro parroco Padre Vittorio, che è stato per tanto 
tempo simbolo del nostro quartiere 

12 Aprile 2020

Caro diario,
Oggi è la domenica di Pasqua.
Una domenica un po' strana rispetto alle altre. Non è Pasqua come la trascorro ogni anno. L'anno 
scorso ho passato la Pasqua in una villa con una piscina con degli amici e la mia famiglia. «Andrà 
tutto bene!» questa è la frase che sento spesso, e me lo auguro anche io che tutto questo finisca 
molto presto.
BUONA PASQUA.

15 Aprile 2020

Caro diario,
Questa mattina mi sono alzato e ho iniziato la videolezione con la prof. di Storia e Geografia. 
Abbiamo ripetuto varie cose già fatte. Terminata la videolezione ho pranzato e ho iniziato 
nuovamente un'altra videolezione con la prof. di Tecnologia.
È stata una giornata un po' impegnativa ma come ti ho già raccontato che per far passare il tempo 
bisogna impegnarsi. Ho guardato una serie Tv e ho giocato alla Playstation dopo aver fatto tutto 
questo. Speriamo che domani sarà una giornata sempre migliore di quella che stiamo vivendo.

Estratto dal diario di Gaetano Vitale



IL FUMETTO DI 
ASSUNTA MAIORANO



Pagine del diario di SESSA MARIAROSARIA

Caro diario, oggi è un altro giorno di quarantena. Sto davvero male, non solo perché non 
posso uscire con i miei amici o non posso vedere i miei parenti, ma sto male per le persone 
che purtroppo hanno il COVID 19. Le infermiere e i dottori stanno lottando per noi ed 
immagino la paura che provano ogni volta che curano una persona con il virus, perché 
rischiano la vita per noi. Io ogni giorno vedo qualche nonna/o dei miei amici morire, ma 
non solo dei miei amici anche di persone che non conosco. Io non riesco a capire le 
persone che dicono voglio uscire, lo ammetto, anche io vorrei uscire, ma ho capito che ci 
fanno stare a casa per il nostro bene. Spero che tutto questo finisca al più presto.

Giorno 5. Questa è la mia giornata in quarantena:
la prima cosa che faccio : è alzarmi dal letto, poi vado in bagno a lavarmi, faccio 
colazione, mi lavo i denti e vado su weschool e cerco di partecipare alle videolezioni e 
vedere nella board se mi hanno messo i nuovi compiti da svolgere. Verso le 13 pranzo, poi 
vado a vedere qualcosa su Netflix, dopodiché controllo se ho dei compiti da fare e li 
svolgo. Dopo aver fatto i compiti gioco fuori al terrazzo con mio padre e mia sorella, 
arrivata l’ ora di cena guardo il telegiornale per capire come vanno le cose.

Giorno 10
Ho notato che inquinando di meno il mare è pulitissimo, hanno detto che hanno avvistato 
dei delfini , anche a Venezia. Sai vedere le strade vuote mi fa salire un po’ di malinconia, 
però meglio vedere strade vuote che piene di persone.



Pagine del diario di SESSA MARIAROSARIA

Giorno 11
Eccomi, ho notato che stanno facendo anche rapine nei negozi, e ho visto anche le file fuori ai 
supermercati, sono davvero lunghissime. La gente però porta sempre alla violenza, ho visto 
video di persone che si prendevano a botte per l’ ultima cosa rimasta in un scaffale o per 
l’ultimo carrello. Si, io lo capisco che volete farvi scorte di cibo per non scendere sempre , ma 
la cosa giusta secondo me è mantenere la calma, perché se non riusciamo a mantenere la 
calma le cose andranno sempre peggio.

Giorno 12
Ho visto che molti carcerati sono tornati dalle loro famiglie. Io penso che questo sia stato un 
gesto buono perchè anche se hanno fatto molti errori sono sempre umani, quindi hanno diritto 
di andare dalle proprie famiglie.

Giorno 14
Ho visto che molti ragazzi che studiano all’ estero o sempre in Italia ma in altre città diverse da 
Napoli, sono tornati a casa, e se non erro sono tornati sani e salvi (almeno quelli che sono 
tornati). Molti ragazzi però sono bloccati ancora all’ estero, io penso che sia giusto mandarli 

dalle proprie famiglie.



Fumetto di 
Rita Di Domenico



03|04|20 
Caro diario, Ti confesso che oggi sono particolarmente triste....                                                            
Perchè il parroco della mia chiesa (DON VITTORIO) sta molto male. Quest'anno sono successe 
tante cose brutte, a febbraio morì anche l'altro parroco (DON FRANCO) un sacerdote con una 
bontà infinita, amavo ascoltare le sue messe. Che dire: SEMPRE I PIù BUONI VOLANO IN CIELO.                                                                                                       
CARO DIARIO, SONO TALMENTE TRISTE CHE NON MI VA PIù DI SCRIVERE… A DOMANI

05|04|20 
Caro diario, come ti avevo già accennato giorni fa che il parroco della mia chiesa non stava 
bene, oggi purtroppo devo dirti che è volato in cielo. Mi sono svegliato alle ore 9:00 con il suon 
delle campane a festa, questo sta a significare che lui non c'è più... Sono giorni difficili da 
affrontare ed io che sono un piccolo ragazzino mi tocca già a quest'età "vedere e sapere cose 
brutte".                     Mia madre me lo dice sempre, sia a me che a mia sorella: 
divertitevi più che potete la vostra età è la più bella. Effettivamente ha proprio ragione!!                                 
ORA TI SALUTO, A DOMANI....

06|04|20 
Caro diario, stamattina mi sono svegliato presto perchè c'era l'ultimo saluto a DON 
VITTORIO.... purtroppo con questo virus non sono potuto uscire, l'ho salutato dal balcone, 
spero che il mio saluto gli sia arrivato lo stesso. Ah che dire a parte ciò, non si scende e non si 
vive più, la TV ormai non fa altro che parlare del Covid-19, mi sono completamente stufato di 
guardare anche la TV. Meno male che faccio le VideoLezioni con i prof. così nelle mie giornate 
c'è più distrazione.                                                                                                         
CIAO, A DOMANI

Estratto dal diario di Carmine Castelli



RITA DI DOMENICO


