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Questo è un anno molto particolare. A marzo a causa 

del Covid-19, il Presidente del Consiglio Giuseppe 

Conte ha stabilito un lockdown per tutta la nazione. 

La scuola è stata chiusa e i primi di aprile abbiamo 

iniziato a fare le videolezioni. All’inizio ero 
emozionato perché dopo un mese ho finalmente 

rivisto i miei compagni e le mie maestre. Però dopo 

poco tempo, ho sentito la mancanza della scuola in 

presenza perché era molto più bella. Mi mancava il 

contatto con i compagni, sedermi sul banco di scuola, 

lo svago della ricreazione e addirittura il suono della 

campanella. Insomma, mi mancava proprio tutto. Ho 

iniziato ad avere paura. Temevo che questa didattica a 

distanza non finisse più e che avremmo dovuto 

continuare così per molto tempo.  

A settembre invece è arrivata la notizia che potevamo 

tornare a scuola in presenza ed io sono stato 

felicissimo. Giorno 24 ho provato una forte emozione. 

Le insegnanti ci hanno accolto con la musica e, anche 

se avevamo la mascherina, è stato bello rivederci. In 

classe hanno fatto dei cambiamenti: hanno messo i 

banchi singoli perché dobbiamo stare distanti, hanno 

tolto l’armadio dove mettevamo i nostri libri, la 
lavagna col gesso è stata sostituita da quella con il 

pennarello, abbiamo a disposizione il disinfettante per 

le mani e teniamo la finestra aperta per fare prendere 

aria alla stanza. Nonostante tutto questo  però,  io 

preferisco andare a scuola perché possiamo stare 

insieme, parlare e soprattutto guardarci negli occhi. 

Spero davvero che questa situazione finisca presto e 

che tutto torni alla normalità senza aver paura di 

contagiarci gli uni con gli altri. 

Andrea Saraceno V B 

 

In classe, noi alunni della II A, ci siamo cimentati a 

scrivere numerose poesie e sonetti su numerosi temi, 

anche attuali. 

 

LA SCUOLA 

La scuola a tutti è mancata 

Quando era bloccata 

Ed eravamo in una situazione complicata 

La scuola ha un ruolo fondamentale 

E noi la dobbiamo rispettare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E le regole dobbiamo accettare 

Al gel, mascherina e metro di distanza 

Dobbiamo dare importanza 

Per il nostro  bene 

E a chi importante lo ritiene 

La scuola è  unica nel suo genere 

Perché crea amicizia,unione e volere 

Di studiare tutti insieme 

Seduti a coltivare il proprio seme. 

Azzurra Patania, II A 

 
 

NATURA 
Com’è bella la natura 

Cade dall’albero una mela matura 

L’uomo la natura vuole abbattere 

Ma non capisce che ci fa vivere 

La natura è libertà 

 e mi da un senso di familiarità  

Andare tutti insieme in montagna  

Ballare sotto la pioggia che ci bagna  

Quando fa caldo tutti al mare 

E divertirci in spiaggia a giocare 

Stiamo attenti a non inquinare  

Perché questa bellezza vogliamo preservare 

E se ci impegniamo insieme 

Potremo salvare anche il più piccolo seme 

Leon Fruciano 2A 

 
 
AMORE E RAZZISMO 
Giustizia per George Floyd 

Non riesco a respirare 

Disse prima di non tornare 

Mentre il malvagio continuava a pressare 

Ucciso per il colore della sua pelle  

Come se essa fosse un crimine 

Noi siamo tutti uguali  

Cosa importa l’origine? 
Qual è la differenza se sei bianco o nero 

Non importa il colore 

Ognuno può esprimere il suo pensiero 

Quella umana è l’unica razza 

Il silenzio ammazza 

Non possiamo restare a guardare. 

Bianca Maiolino II A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’AMORE 

L’ amore è un’ emozione bellissima  

E anche semplicissima 

E ti rende felicissima  

Quando trovi il tuo amore  

Lo tieni forte al cuore 

E ogni giorno ti fa venire più il batticuore 

Il tuo amore mai muore  

E appena arriva somiglia ad un bagliore 

Sboccia come un fiore in primavera 

 ed è una cosa molto seria 

L’anima gemella è solo una 

Che ti accompagna anche nella sfortuna 

Mai si dimentica  

Perché è un’emozione autentica. 
Giulia Saquella II A 
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