
Tema di Italiano 
 
"Parla della tua esperienza personale in merito a questo momento di 
emergenza, dove si assiste alla diffusione del Coronavirus Covid-19 che 
ha fatto e sta facendo, migliaia di morti in Italia e in tutto il mondo." 
 
In questi giorni, e da qualche mese, in Italia e in tutto il mondo, è diffusa 
una malattia molto molto grave, ovvero il coronavirus (Covid-19). Questo 
virus ha provocato migliaia di morti in Italia e in tutto il mondo. È 
diventato un’epidemia. A causa di tutto ciò siamo costretti a restare in 
casa e a non uscire. Si può uscire fino ad un certo orario, ovvero le 
18:00 del pomeriggio ma solo per necessità come comprare generi 
alimentari, andare in farmacia o poter lavorare per chi ancora lo fa. Se 
usciamo dobbiamo indossare una mascherina. Dobbiamo sempre lavare 
le mani e utilizzare un disinfettante per le mani, dobbiamo togliere le 
scarpe prima di entrare in casa e dobbiamo stare a un metro di distanza 
dalle persone. Tutti noi stiamo eseguendo le stesse regole. Siamo 
arrivati al punto che se usciamo dopo le 18:00 possiamo beccarci una 
multa di oltre €300. Questa cosa è diventata una pazzia. Nessuno di noi 
può vedere i propri parenti. Siamo completamente soli!  Io non ho mai 
assistito a una cosa del genere. Non avrei mai immaginato che nel 2020 
saremo stati bloccati da un virus. Mi mancano tutti: i miei amici, le mie 
professoresse, i miei nonni, i miei zii, ecc. Sono sempre insieme ai miei 
genitori e le mie sorelle. Però, a dirla tutta, non sono completamente 
sola. Ogni giorno io, i miei amici e le mie professoresse ci vediamo 
tramite una videochiamata in cui ci parliamo, scherziamo e facciamo 
lezione. Poi ci sono anche i nostri amici a quattro zampe che ci 
proteggono e ci fanno compagnia. Stamattina mi sono ricordata tutti i 
lunedì in cui io non volevo alzarmi perchè non volevo andare a scuola. 
Adesso mi sveglierei volentieri per andare di nuovo a scuola e incontrare 
tutti i miei amici. Vorrei ritornare indietro nel tempo per godermi tutti i 
momenti in cui ero felice insieme ai miei amici e i miei parenti. Anche se 
sono in compagnia e non sono triste, in realtà io ho paura. Ho paura di 
questo virus. Ho paura che non si ritorni a scuola per i prossimi mesi e 
che resteremo in casa anche durante l’estate. Ma la paura più grande 



che mi affligge, recandomi molta ansia, è quella di perdere qualcuno a 
me caro per colpa del Covid-19.Spero che tutto questo finisca molto 
presto e che potremmo ritornare tutti ad abbracciarci e a vederci sempre 
come prima. 
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