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Campionato di giornalismo

5 marzo Questa settimana tra-
scorsa a casa non mi è piaciuta
perché per il covid 19 non si può
fare niente. Preferisco tornare a
scuola con gli amici.
6 marzo Mamma mi chiama per
darmi una notizia stupenda: la
scuola sarà chiusa per il virus
che viene dalla Cina, basta uno
starnuto: quando mi ha dato la
notizia penso di non aver mai
amato tanto i cinesi come in
quel momento! Poi mi sono re-
so conto che non è così bello
stare soli, senza amici.
11 marzo Quale ragazzo non so-
gna che la scuola chiuda, alme-
no per qualche giorno? Il sogno
si è avverato, siamo a casa da
più di una settimana e all’inizio
mi sono riposato, ma mi manca-
no i compagni e le ramanzine
dei prof!
16 aprile Da un mese siamo a ca-
sa e pare che la quarantena duri
da mesi: giornate tutte uguali,
la voglia di uscire e rivedere gli
amici aumenta sempre più.
17 aprile Oggi sono triste: è
morto Luis Sepulveda, alla pri-
maria avevo recitato “La gabbia-
nella e il gatto”, riposa in pace
caro Luis!
21 aprile Da un mese non vedo
gli amici in carne ed ossa, sono
diventati dei pupi ai miei occhi.
26 aprile In quarantena ci sono

anche cose positive: mamma
mi ha insegnato a cucinare, pa-
pà a tagliare l’erba e innaffiare.
18 maggio Sono uscito, non ce
la facevo più! Ho fatto una cam-
minata al mare. È stato bello sen-
tire il vento sul viso, l’odore del
mare, la sabbia sui piedi.
21 dicembre Natale è la mia fe-
sta preferita e quest’anno sarà
diversa. Non vedo l’ora che tut-
to finisca!
9 gennaio Il Natale è stato diver-
so, chiusi in casa e divisi per co-
lori: giallo, arancione e rosso; va-
canze comunque favolose per-
ché, quando lo spirito del Nata-
le arriva, arriva!
15 gennaio Da un anno è scop-
piata la pandemia; all’inizio sta-
re a casa era un’occasione per
rilassarsi o isolarsi dagli affanni,
ora si è trasformato in noia e soli-
tudine. Le uscite sono limitate,
così i viaggi e tutto il resto. Se
prima non uscivo molto ora non
esco quasi mai, solo per andare
a scuola. Non vedo l’ora che tut-
to torni alla normalità. 1 febbra-
io Siamo ancora in piena pande-
mia. Ci siamo accorti che la vita
è preziosa, ciò che prima era
scontato ora non lo è più: il con-
tatto fisico, i piccoli gesti; mi
sento cambiata, ma rispettando
le regole ne usciremo.
Classi 2B e 3B ICS
prof.ssa Monica Raffaelli

«Scuola chiusa? Uno sballo, anzi un incubo»
Gli studenti e il diario del covid lungo un anno: dalla gioia iniziale, alla noia del lockdown, alla solitudine: «Quando si torna alla normalità?»

Sopra, la terza B della scuola Pirandello, sotto la seconda B

A proposito dei diritti individuali nel mondo

«Amnesty International, seguiamo il suo esempio
e non restiamo vittime dell’indifferenza»

I temi: gli arresti in Egitto solo
per aver criticato il governo
Poi uguaglianza di genere
e la pena di morte

Come prevede l’obiettivo
11 dell’Agenda 2030,
Città e Comunità
Sostenibili, anche
la nostra scuola
si preoccupa di
salvaguardare l’ambiente
scolastico, sotto il punto
di vista ecologico e civile.
Per questo
motivo, da quest’anno, è
stata introdotta una
nuova materia,
l’Educazione Civica, e
diversi laboratori per
sensibilizzare noi studenti
ad essere cittadini
migliori ed un buon
esempio per il prossimo.
L’istituto “Luigi
Pirandello” si impegna a
utilizzare spazi verdi per i
momenti ricreativi,
favorevoli anche alla
nostra emergenza
sanitaria, che rende un
po’ meno triste il
distanziamento sociale.
(classe I C)

DISTRAZIONI

Un sollievo
gli spazi verdi

«Tutti gli esseri umani nascono
liberi ed eguali in dignità e dirit-
ti. Essi sono dotati di ragione e
di coscienza e devono agire gli
uni verso gli altri in spirito di fra-
tellanza».
I diritti umani sono indispensabi-
li per permetterci una vita libera
e giusta. Con l’assenza dei dirit-
ti non ci sarebbe la libertà e pre-
varrebbero le disuguaglianze e
le iniquità. Per questo, il 10 di-

cembre del 1948 l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite in-
trodusse la Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti dell’Uomo,
con lo scopo di diffondere in tut-
to il mondo un messaggio di
uguaglianza e libertà. Tuttavia,
ci sono Paesi in cui alcuni diritti
vengono ancora negati.
In Egitto ci sono stati numerosi
arresti per aver criticato in ma-
niera pacifica il proprio gover-
no. In 58 Paesi, tra cui Stati Uniti
e Arabia Saudita, si pratica anco-
ra la pena di morte. In tanti altri
Paesi le donne non possono
svolgere le stesse attività degli
uomini.

A combattere per l’uguaglian-
za e il rispetto dei diritti esiste
un’associazione: Amnesty Inter-
national, un movimento di per-
sone che “mette in evidenza le
ingiustizie, dà voce a chi non ha
voce, cambia la vita delle perso-
ne”. I ricercatori di Amnesty se-
gnalano le violazioni dei diritti e
si mobilitano per manifestare,
raccogliere firme e fare pressio-
ne sui governi. Anche noi, nel
nostro piccolo, possiamo segui-
re l’esempio di Amnesty Interna-
tional, che ci invita a non resta-
re vittime dell’indifferenza.
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