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Il 2020 fin dai primi giorni si è rivelato un anno particolarmente intenso: dapprima gli 

enormi attriti tra America e Iran, dopo gli incendi divampati in Australia e infine, in 

quest’ultimo periodo, l’infezione a livello mondiale del CoronaVirus.  

Ormai è un mese che noi studenti siamo a casa e per quanto i primi giorni sembrasse 

qualcosa di positivo, col tempo è diventato più un danno che un piacere.  

A livello superficiale i danni che questa quarantena ha causato sono, a livello sociale, 

l’incontro con gli amici e i parenti lontani. Questo, comunque, non si rivela un grande 

problema, al giorno d’oggi abbiamo migliaia di siti e applicazioni che ci tengono in 

contatto tra noi tramite video chiamate, messaggi di testo, chat vocali e quant’altro; io 

stesso rimango connesso con i miei amici tutto il giorno. Il problema vero di questa 

situazione è a livello lavorativo e scolastico. Quest’anno ho compiuto 18 anni e con 

l’opportunità mi ero iscritto, oltre al corso di certificazione di inglese e robotica, 

anche al corso per conseguire la patente e frullava in me l’idea di iniziare a cercare un 

lavoro estivo per poter avere i miei primi guadagni e le mie prime vere esperienze, 

ma tutto è andato in fumo in un attimo.  

Per quanto riguarda l’ambiente scolastico, le video lezioni sono particolarmente 

pesanti e il quantitativo di lavoro è aumentato, contando il fatto che, ad un possibile 

ritorno a scuola (a mio avviso improbabile), avremo ad aspettarci settimane di 

verifiche ed interrogazioni, che rende tutto questo periodo ancora più angosciante e 

frustrante. Nonostante ciò, sono contento delle decisioni del governo che, per quanto 

possano sembrare estreme, stanno salvando innumerevoli persone. Detto ciò, in 

contrapposizione a tutte queste problematiche, si vede un incremento dei valori 

famigliari e di quelli nazionali, senza contare che questa situazione di parziale 

isolamento sta portando tante persone alla riscoperta di se stessi (a parte certi casi 

eccezionali), e spero che ciò porterà allo sviluppo di un società più matura, 

consapevole di ciò che è successo e pronta ad aiutarsi gli uni con gli altri. Purtroppo, 

oltre a ciò, non vedo altre opportunità sfruttabili da questo periodo e se effettivamente 

ci sono si vedranno in futuro, quando tutto questo sarà finito.  


