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I l  Beethoven della poesia? 
Di sicuro, William Wordsworth. 

 
 
Le quarte A e B ES. 
 
Durante le lezioni di 
inglese abbiamo 
studiato il poeta 
romantico William 
Wordsworth e, per 
comprendere meglio il 
suo stile, abbiamo 
deciso di 
immedesimarci 
scrivendo una poesia 
come avrebbe potuto 
comporla lui. 
Da qui nasce una 
competizione tra noi 
della classe 4aes e la 
4bes, una sfida per 
scegliere le due poesie 
migliori scritte da ogni 
studente delle due 
classi.  
Noi della 4aes abbiamo 
votato 
"Unthankfulness" 
come vincitrice della 
4bes, potete leggerla 
sotto questa breve 
introduzione. 
La 4aes 
 
Nelle scorse settimane 
la nostra classe, la 
4bes, assieme agli 
studenti della 4aes, ha 
svolto, sotto il 
patrocinio della nostra 
professoressa di 

inglese Silvia Scarrone, 
un compito un po' 
particolare.  
Abbiamo dovuto infatti 
scrivere, divisi in 
gruppi, una poesia che 
richiamasse lo stile del 
famoso poeta del 
Romanticismo inglese 
William Wordsworth. 
L'esperienza ha fatto sì 
che noi studenti e 
studentesse ci 
potessimo trovare 
"dall'altra parte". 
Per una volta, invece di 
leggere e capire la 
struttura e la tecnica di 
un autore, abbiamo 
dovuto essere noi stessi 
ad interrogarci sulla 
metrica e sulla struttura 

da dare alla nostra opera. 
Un'esperienza che 
certamente ci ha aiutato a 
cambiare prospettiva e a 
capire meglio cose che 
prima avevamo appreso 
solo meccanicamente. 
Al termine dell'attività 
noi della 4bes abbiamo 
votato "This is okay" 
come poesia vincitrice 
della 4aes. 
Consigliamo questa 
esperienza a chi amasse 
la letteratura italiana e 
straniera. 
La 4bes 
 
 
SEGUONO LE 
POESIE A PAGINA 2 

 

E così le quarte A e B ES si inventano la competizione a 
colpi di penna, con lo “zampino” della professoressa 
Silvia Scarrone. 

 
 

I wandered lonely as a 
cloud 

 
 
I wandered lonely as a cloud 
That floats on high o'er vales and 
hills, 
When all at once I saw a crowd, 
A host, of golden daffodils; 
Beside the lake, beneath the trees, 
Fluttering and dancing in the breeze. 
 
Continua a pagina 2. 

 



 
  When it snows 

I crave grass 

when grass grows 

I step on her 

when the leaves change color 

I implore flowers 

when flowers bloom 

I catch them 

 

U n t h a n k f u l n e s s  
Giulia Saluzzo Sonia Bellafkih 4bes  

 

T h i s  i s  O K  
Francesca Fornero 4AES 

As if I got used to the cold that there 
is without you 

Do you feel pain in a tree watching 
its leaves fall? 

I was sick to see your soul move 
away from me 

But I hope you’ve reached the sky. 
 

 

I wandered lonely as a cloud 

 
 

What wealth the show 
to me had brought: 
 
For oft, when on my 
couch I lie 
In vacant or in pensive 
mood, 
They flash upon that 
inward eye 
Which is the bliss of 
solitude; 
And then my heart with 
pleasure fills, 
And dances with the 
daffodils. 
 

Ten thousand saw I at a 
glance, 
Tossing their heads in 
sprightly dance. 
 
The waves beside them 
danced; but they 
Out-did the sparkling 
waves in glee: 
A poet could not but be 
gay, 
In such a jocund 
company: 
I gazed—and gazed—but 
little thought 

Beside the lake, beneath 
the trees, 
Fluttering and dancing 
in the breeze. 
 
Continuous as the stars 
that shine 
And twinkle on the 
milky way, 
They stretched in never-
ending line 
Along the margin of a 
bay: 

dalla prima pagina 
 
di William Wordsworth 
 
I wandered lonely as a 
cloud 
That floats on high o'er 
vales and hills, 
When all at once I saw a 
crowd, 
A host, of golden 
daffodils; 

 



  

Tutte le volte in cui mi è capitato di dover fare una sostituzione, una supplenza, mi trovo nell’imbarazzo di dover decidere di cosa 
occuparmi quando si tratta di un’ora sola, in una classe non mia, magar in sostituzione di una materia che non sono abilitato ad 
insegnare. La didattica a distanza ha reso le cose anche più complicate, perché da una parte ci siamo dati l’impegno a sfruttare al 
massimo le piattaforme didattiche per evitare di perdere occasioni formative, dall’altra però il contatto con studenti tutto sommato 
sconosciuti è ancora più difficile. 
Intanto procede la situazione per cui l’assenza di tutti noi da scuola focalizza l’attenzione sugli effetti della pandemia, in assenza di 
veri accadimenti. 
Ho deciso così di utilizzare quelle ore per approfondire con gli studenti del Porporato il loro vissuto della pandemia, e di chiedere 
loro, per esempio, cosa abbiano imparato di sé stessi da questa anomala situazione. Le risposte (questa volta provenienti da allievi 
della terza A scienze umane) sono sempre più intriganti e mature di quanto gli autori stessi potrebbero sospettare. Nelle pagine che 
seguono, alcune di queste risposte sono divenute dei veri e propri articoli. 
 
Alessandro Albarello 

 

I l  v i r u s  
d e l l ’ a u t o c o n s a p e v o l e z z a  
 
 

Seguo i miei sogni, ho stima di me, e soprattutto 
sono appassionata di k-pop 
Di Beatrice Saggiorato 
 
Questi lockdown mi hanno cambiato molto. Posso dire di essere una persona 
completamente diversa da quella che ero un anno fa.  
Innanzitutto, ho avuto più tempo per riflettere e per prendermi cura di me stessa. Ho 
capito che dovevo imparare ad accettarmi e quindi ho lavorato molto sull’autostima.  
La cosa più bella che mi sia capitata in questa situazione però è un’altra, ho riscoperto la 
mia passione per la musica. Ho iniziato ad ascoltare un nuovo genere musicale che in un 
certo senso mi ha fatto rinascere questa passione, il k-pop. Grazie a questo ho instaurato 
un rapporto con mia sorella che non avevo mai avuto, ho cambiato il modo di vedere il 
mondo, le mie abitudini. Dopo un po’ di mesi ho deciso di seguire i miei sogni e adesso 
ho da poco aperto un profilo dove, con mia sorella, pubblico cover musicali. Ho anche 
iniziato da poco iniziato a imparare il coreano e per la prima volta posso dire di essere 
felice. 
Per quanto questa pandemia abbia avuto anche degli effetti negativi sulla mia vita non 
so cosa sarei adesso se non ci fosse stata. 
 

Pandemia può fare rima con ironia 
Di Francesca Casarone  
Questo ultimo anno fatto di lockdown, zone colorate, mascherine e amuchina mi ha lasciato un grande 
senso di confusione e di vuoto; ma mi ha anche insegnato a conoscere me stessa. Mi ha insegnato a stare 
da sola in modo positivo, con allegria, mentre prima nella solitudine trovavo solo malinconia e tristezza. 
Mi ha insegnato a coltivare hobby per cui prima non trovavo il tempo, o, semplicemente,  trovavo molte 
scuse. Mi ha insegnato a essere più positiva e a prendere le cose con ironia: ho capito che la negatività 
rende le cose ancor più pesanti di quelle che realmente sono e che riderci sopra è l'unico modo per 
convivere con le cose brutte che mi accadono. Ho inoltre ristabilito un rapporto con la mia famiglia: prima 
eravamo sempre di corsa, non avevamo due minuti per stare insieme. Ora il tempo lo ritagliamo in 
qualsiasi momento. Ho ovviamente perso alcuni amici che credevo importanti, ma ho imparato che se 
qualcuno ci vuole essere c'è anche in mezzo a una pandemia e non ho alcun tipo di rimpianto. Tutte queste 
cose mi hanno fatto scoprire la mia personalità, il mio carattere: nel tanto riflettere ho analizzato i miei 
comportamenti in ogni ambito e cercato di smussare i lati di me più spigolosi che non ho mai realmente 
accettato. In conclusione mi sento di affermare con fierezza che nell'ultimo anno sono maturata, sono 
cresciuta: ho smesso di lamentarmi per cose banali come la mancanza di connessione o di vestiti 
nell'armadio, ho iniziato a aiutare chi è più in difficoltà con me. Ho smesso di pensare solo a me stessa e 
mi sono fatta carico di tutte le difficoltà delle persone a cui tengo. Ho imparato l'empatia e la bellezza di 
stare in solitudine, in silenzio e riflettere. Sento di essere nel complesso più serena e più spensierata: ho 
incredibilmente trovato una libertà nella chiusura. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I  c o m p o n e n t i  t o s s i c i  e  i  c o m p o n e n t i  
e s s e n z i a l i  d i  u n a  s t o r i a :  l a  m i a .  
 
Di Francesca Francia 
Purtroppo ho avuto tantissimo tempo per pensare ed è proprio la cosa che meno avrei voluto fare in questo 
periodo, soprattutto da quando se n’è andata. 
Ho avuto tanto tempo a disposizione per reinventarmi, per spolverare 
parti di me che non toccavo da tanto, per appassionarmi di nuovo alla mia vita e per migliorare ciò che sono. 
Tempo per pensare a cosa voglio realmente dai prossimi anni, da questa vita. 
Ho avuto tempo per riscoprire la mia famiglia, per capire chi conta davvero e chi era solo un componente 
tossico nella storia che sto vivendo, nella mia storia. 
Per scoprire che cucinare non fa così schifo e nemmeno la presenza di mia sorella (ovviamente presa in 
piccole dosi). 
Ho scoperto che mi piace da morire scrivere e che so farlo davvero bene quando sto male ed è una giornata 
no. 
Ho imparato che capire le persone è la mia specialità. 
Ho capito che se non mi sta bene una cosa devo dirlo; che se qualcuno crede che io sia ciò che non sono e ha 
la presunzione di sputare sentenze perennemente negative su quello che faccio, non devo pensare che vada 
bene così ‘perché io so come sono ’ , come mi ripeto sempre. 
Ho capito che devo reagire. 
Le persone che non mi conoscono e che non hanno nemmeno voglia di impegnarsi nel farlo non contano 
nulla e non hanno il diritto di dirmi cosa sono e cosa posso. 
Ho capito che sono un’ottima compagna per me stessa e che devo amarmi; che mi basto e che sono di 
proprietà mia. 
La riscoperta è un processo che va per gradi; l'acquisizione di coscienza avviene con calma e l'accettazione 
prima o poi arriverà. 
Purtroppo o per fortuna il coronavirus ha scelto un periodo delicato ma ho realizzato che pensare non deve 
essere per forza una cosa negativa. 
Avrei voluto togliere il peso della sua mancanza con la musica e la spensieratezza ma forse va bene così. La 
riscoperta di sé è meglio. 
Ho capito che questa è la strada giusta da seguire. 
 

 

La mia famiglia e altri animali 
Di Margherita Lazzero 
Durate i vari lockdown ho imparato molte cose di me stessa, però c'è una cosa in particolare.  
Quello che ho imparato ancora di più di prima e che mi ha reso molto giù di morale durante i 
periodi di quarantena, è il fatto di dover stare lontano dai cavalli.  
Per me i cavalli sono davvero importanti, sono una famiglia. 
Se dicessi a qualcuno che non si intende di cavalli, che parlo con loro e sono certa che loro mi 
capiscano e in seguito, in qualche modo riescano ad aiutarmi, farebbero delle espressioni o 
direbbero qualcosa simile a: “ma cosa stai dicendo, i cavalli non ti capiscono, sono animali”.  
Beh, io con la mia esperienza con loro, ho capito che mi capiscono sicuramente e che non posso 
farne a meno; e sul serio in questi lockdown sono stata davvero male, perché non li vedevo più 
tutti i giorni.  
Questa è la cosa che ho imparato di più, i cavalli sono una terapia del dolore per me, non c'è 
altra soluzione.  
Ti dò un consiglio, anche se non ti conosco: se dovessi stare male, ti assicuro che i cavalli ti 
farebbero stare meglio, non c'è alcun dubbio.  
 

Quelli che il covid… 
Di Sara Parisi 
Inizio col dire, che è stato un cambiamento radicale, svegliarci un giorno dove tutto era alla normalità, e il 
giorno dopo ancora sapere che un minimo contatto con un'altra persona poteva contagiare.  
Mi ha fatto capire che in momenti simili, un abbraccio è la cosa più importante che si possa desiderare, e l'ho 
provato sulla mia pelle. Il 4/11/2020 ho scoperto di essere positiva al COVID-19. Mi sono isolata dalla mia 
famiglia, e dalle persone più care a me, non ho visto il mio ragazzo per un mese intero, e ogni giorno piangevo 
in quelle quattro con la paura di aver contagiato qualcuno. In quei momenti si, volevo un abbraccio dalla mia 
mamma, dal mio papà, da mia sorella o semplicemente poter dare un bacio a quel ragazzo che mi ha reso felice 
in quei momenti bui.  
A marzo dell'anno scorso, ho trascorso molto tempo con la mia famiglia, poi però la DAD mi ha portato via del 
tempo. E i mesi che passavo al computer si sono accumulati, la voglia di poter uscire era sempre di più. Ora mai 
la nostra vita era diventata una routine, e il venerdì sera guai a chi toglieva la farina e il lievito e mio papà per 
fare la pizza.  
Ho capito che la distanza può portare molto dolore, ma appena ci si rincontra, quell'abbraccio che si aspetta da 
mesi, è lì, e questa volta nessuno potrà impedircelo.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ora so organizzare il MIO tempo 
 
Di Chiara Burdino  
Grazie al lockdown ho scoperto come riuscire a suddividere il mio tempo in modo da 
dedicare il giusto tempo allo studio, alla famiglia ed alle mie passioni.  
Inoltre ho riscoperto il valore delle piccole cose come ad esempio le passeggiate insieme 
alla mia famiglia.  
 
 

Conosci te stesso. 
In mancanza dell’oracolo di Delfi, c’è il lockdown! 
 
Di Elisa Gaiara 
Da questi Lockdown, specialmente nel primo, ho riscoperto alcuni valori come ad esempio la 
famiglia a cui dedicavo poco tempo per i vari impegni scolastici e sportivi. 
L’aspetto che più mi ha fatto crescere però è stato il fatto di scoprire cosa veramente voglio 
migliorare di me magari quale lavoro oppure semplicemente strada prendere in futuro. Tutto 
questo è accaduto grazie ai molti momenti che mi hanno permesso di fare un’introspezione 
accurata di me stessa.  
che si aspetta da mesi, è lì, e questa volta nessuno potrà impedircelo.  
 

 

 

Avevo bisogno di stimoli esterni, ora so cosa voglio 
 
Di Barbara Penna 
Prima del primo lockdown credevo che lo stimolo più grande nella mia vita fosse quello 
di uscire, vedere i miei amici, divertirmi. Stando chiusa in casa per qualche mese ho 
capito e imparato a non dare così tanto peso agli altri e concentrarmi su me stessa. Ad 
oggi posso dire che sono io che mi stimolo nel fare le cose, se studio non è per poter 
uscire dopo ma per il mio futuro, se mi alleno è per avere dei risultati e in questo modo 
do il meglio di me in tutto ciò che faccio, o almeno ci provo. Se potessi dare un consiglio 
a tutti coloro che si trovano o si troveranno chiusi in casa è quello di cercare il bello e il 
piacere in quello che si fa quotidianamente, trovare il modo di divertirsi in solitudine. 
 

Mi ha insegnato più il lockdown che un anno di 
scuola 
 
Di Annalisa Martina 
 
Riguardo al lockdown penso di aver imparato veramente molte cose e sono 
fermamente convinta che tutto quello che ho appreso non sarei mai riuscita ad 
assimilarlo neanche in un anno intero di scuola.  
Prima di tutto, ciò che più mi è mancato durante questi periodi di chiusura forzata in 
casa è stata la socialità: in tempi normali davo per scontato il fatto di avere degli 
amici con cui uscire, di vedere ogni fine settimana qualcuno che non fosse della mia 
famiglia e soprattutto di andare a scuola e fare lezione avendo rapporti faccia a faccia 
con gli insegnanti e le compagne. All’inizio del primo lockdown, devo essere sincera, 
non mi dispiaceva il fatto di stare a casa e fare comodamente video-lezioni senza 
dovermi alzare prestissimo e potendo andare con i miei ritmi.  
Andando avanti con il tempo, però, ho iniziato ad accorgermi di quanto la didattica a 
distanza fosse stressante e mi motivasse molto meno ad ascoltare seriamente una 
lezione come in presenza. Adesso vivo ancora questa situazione almeno due 
settimane al mese e con il fatto che l’altra metà della settimana posso frequentare le 
lezioni a scuola, mi sto sempre più convincendo che alzarmi presto e correre per il 
pullman mi piacerà sempre di più che stare tutto il giorno davanti ad un computer 
senza avere la possibilità di socializzare e confrontarmi con altre persone.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Questo secondo lockdown è peggio del primo 
 
Di Sofia Bina 
 
Scrivo per fare una riflessione personale sui diversi lockdown che abbiamo avuto. 
Penso che questa situazione abbia coinvolta tutta la popolazione, dai bambini agli 
anziani, dai benestanti ai più poveri, tutti senza differenze di appartenenza a classe 
sociali. Personalmente dal punto di vista del guadagno non mi ha coinvolta molto, 
perché entrambi i miei genitori hanno continuato a lavorare, anche se da casa, 
costantemente. Questo periodo in cui siamo stati isolati ho avuto molto tempo per 
pensare a me. Quest'ultimo lockdown l'ho trovato molto più faticoso e lungo perché 
si sono evidenziati molti problemi, di tipo personale, e sentivo la mancanza delle 
persone che sono al di fuori della mia famiglia, come amici e compagni di classe, 
sentivo la necessità di uscire e sfogarmi cosa che in casa non riuscivo a fare. avevo il 
bisogno di liberare la mente dai mille problemi che mi giravano intorno e passare di 
nuovo giornate intere in giro a divertirsi. Infine il mio desiderio è quello di poter 
tornare alla vita normale, che ormai non viviamo da un anno, poter uscire, non 
indossare le mascherine, poter abbracciare tutti. La cosa che più mi manca è proprio 
la “normalità”, perché non voglio che si trasformi in quella che stiamo vivendo ora. 

 

 

 
Ora posso contare su me stessa 
 
Di Arianna Lo Re 
da questo lockdown ho imparato ad utilizzare diverse piattaforme da drive a meet, ho 
imparato come “aggiustare” il computer da diversi problemi che aveva, ho imparato a 
contare su me stessa. Ho capito che per essere felici non occorre uscire con gli amici, 
ma che lo si può essere anche convivendo con se stessi. ho imparato il valore della 
famiglia e ad apprezzare tutti i momenti insieme, ho imparato a non arrabbiarmi 
subito con loro, poichè non potevo semplicemente prendere e andare via o chiudermi 
in una stanza, ho imparato ad affrontare i problemi. ho imparato a cucinare e a 
suonare l'ukulele, ho imparato ad organizzare il mio tempo al meglio, scrivendo una 
lista di tutto quello che avrei voluto fare nell'estate. ho imparato a prendermi cura di 
me, a fare sport quotidianamente, a mangiare sano e a meditare. 
Questi lockdown per quanto stressanti, sono stati molto utili per capire le cose 
veramente importanti. 

 

 

 

 

Ho sofferto nel primo lockdown, ma è stata una 
fase di innovazione di me 
 
Di Alice Collino 
 
Ho scoperto nuove qualità, abilità e lati di me che non pensavo di avere, ho svolto 
attività per me stessa e ho compreso ciò che mi faceva bene e ciò che era dannoso per 
me. Quel periodo mi ha aiutata a superare difficoltà che sarebbero state difficili da 
eliminare durante la vita “normale”. Naturalmente ho anche sofferto nel corso di quei 
mesi ma ripensandoci ora è stata una fase importante e di innovazione per me stessa. 

 

 In compagnia dei miei pensieri, ho fatto luce sui 
lati oscuri 
 
Di Sabrina Roibu  
Il lockdown è stato una parte fondamentale che mi ha aiutato a crescere mentalmente, 
ho scoperto doti e parti di me che non avrei mai immaginato di possedere e ho 
imparato ad affrontare la solitudine senza cadere nel dolore. È stato difficile 
inizialmente, sono stata catapultata in una situazione del tutto nuova e mi sono 
ritrovata a dover stare con i miei pensieri per giornate e notti intere. Mi ha portato a 
cadere in un ciclo continuo di attività svolte in casa per poter sentire qualcosa di 
positivo. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Come vorrei visitare un posto nuovo… 
 
Di Aurora Pescatore 
 
Io da questo lockdown ho capito che la cosa che mi mancava di più era era la mia 
quotidianità: uscire con gli amici, ma soprattutto la mia libertà viaggiare e visitare 
posti senza che nessuno me lo impedisse. Però almeno ho avuto anche la possibilità 
di passare un po' di tempo con i miei genitori.  
 

 

L’importanza delle cose e delle persone 
 
Di Emily Danna 
 
Durante i vari lockdown ho avuto modo di stare molto tempo da sola e questo mi ha 
fatto capire l’importanza delle cose e delle persone, non vedere gli amici o le persone 
care per tanto tempo è stato molto difficile  
 

 

I miei lati non più sconosciuti 
 
Di Chiara  Bernardinello 
 
A me questa pandemia, e il restare chiusi in casa ha fatto riflettere molto su me stessa 
e mi ha fatto conoscere molto di più scoprendo cose che prima non conoscevo e di 
cui non tenevo conto 
 

I punti forti, e quelli deboli 
 
Di Giulia Bertero 
 
Il periodo di lockdown mi ha fatto molto riflettere su chi sono e su cosa voglio per il 
mio futuro. Ho imparato a conoscermi meglio, ho capito quali sono i miei punti forti 
e quali quelli deboli. Nonostante questo però ho anche sofferto molto la lontananza 
delle persone a me care e il non poter fare niente di utile in quella situazione. Per 
questo sono arrivata alla conclusione di vivere ogni momento con intensità lasciando 
da parte la pigrizia e le altre mille cose che solitamente mi frenano nel fare qualcosa 
 

 


