
LA SCUOLA CHE VORREI… 
Lavoro svolto durante il periodo della Didattica a Distanza dagli 

alunni della classe 3^C, della Scuola primaria “G.Mazzini”. 

 

 Come vorresti ritrovare la tua a scuola a settembre quando potrai 

rientrarci? Usa uno o più aggettivi. (Lavoro eseguito durante un video-

saluto). 

 



  

 

 
 

 

 

LA SCUOLA LUMINOSA 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

tutti assieme sarebbe bello! 

Piena di cartelloni colorati 

e non più bambini imbronciati. 

Tutta grande e luminosa 

ma soprattutto gioiosa. 

Con le nostre maestre 

tante materie vogliamo imparare,   

studiare ma anche giocare 

così i bambini saranno sorridenti e 

divertenti.  
Adelaide 

 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello incontro i miei compagni 

senza fare assembramento,  

ma tutti “mascherati”. 

Suona la campanella, 

pronte le maestre sorridenti 

con tanti nuovi argomenti. 

E’ sì, ha qualcosa di nuovo questa scuola, 

con tante regole da rispettare 

per potersi di nuovo abbracciare!! 
Pietro 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

sono un po' pazzerello. 

Dentro la scuola suona la campanella,  

è arrivata la maestra Antonella. 

Finalmente non ci vediamo davanti allo 

schermo, 

non riuscivo a stare fermo; 

con gioia in classe posso andare 

e il mio sogno far avverare; 

sono agitato cosa succederà? 

Mi interrogherà? 

Stare insieme tra amici  

Rende tutti più felici, 

il virus sconfiggeremo 

se le regole rispetteremo. 
Mattia P.  

 



 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

son forte, contento  

e mi sento sereno. 

Vedo i compagni allegri e ridenti, 

le nostre maestre fiere e presenti. 

Ho tanta voglia 

di far grande festa,  

giocare  

e abbracciare l’intera “congrega”. 

Il tempo trascorre beato e sereno 

che inizi d’incanto 

un anno grandioso.  
Giulio   

 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

provo felicità e curiosità. 

Mi sento pronta per ricominciare 

e nuove cose imparare. 

Vedo i miei compagni 

più alti  

e dopo l’estate abbronzati,  

vivaci e ancora spensierati… 

Ecco in salone maestra Antonella 

allegra e sempre bella! 

Arriva anche maestra Martina 

educata e carina. 

Evviva! Evviva! 

Eccoci finalmente 

ritornati a scuola. 

La vorrei colorata  

ma anche igienizzata, luminosa 

e perché no… anche spaziosa. 

Eh sì… me la immagino proprio così… 

Si torna quasi alla normalità, 

mascherati ma sempre impegnati. 

Ormai siamo in quarta. 

Evviva! Evviva! 
Miriam   

 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

mi sento emozionato. 

Son felice con i miei amici,  

vedo tante persone 

tutte in fila per la scuola. 

Ho voglia di vedere amici,  

compagni e maestre. 

Vorrei fare tanti lavoretti 

e riempire la classe  

con i disegni colorati. 

Finalmente ci rivediamo 

e la scuola iniziamo. 
Alexandru 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

rivedo i miei compagni senza mascherina. 

Sono felici di essere tornati a scuola 

e di rivedere le maestre di persona 

e non più dietro ad un computer. 

Non vedevo l’ora  

di parlare con i miei compagni, 

ridere e scherzare insieme. 

Che felicità! 
Edoardo  

 

  



 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

mi sento proprio bello! 

Bacio la mamma 

ed entro con un saltello. 

Nella mia classe non vedo l’ora di entrare  

e le mie maestre son le prime a salutare. 

I miei compagni, 

tutti “mascherati”,  

mi sono tanto mancati. 

Ci sediamo sulle nostre seggioline 

e ci raccontiamo tante storielline. 

Questa vita mi è proprio mancata 

e per fortuna ora sei tornata. 

Virus cattivo 

ci hai fatto un bel dispetto 

e la mia scuola ha cambiato aspetto. 

Accogliente e sicura l’ho trovata 

per farmi studiare in maniera esagerata! 

EVVIVA LA SCUOLA! 
Nicolò   

 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

posso ritrovare i miei amici, 

così tutti siam felici. 

Corri dentro al portone 

così tanto che un rotolone. 

Son contento di tornare in classe, 

imparare cose nuove, 

ritrovare il mio banco comodo e pulito. 

Scuola che vorrei… 

Non cambiare mai!  
Mattia O.    

 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

una scuola bella come la primavera. 

Una scuola accogliente  

con i bambini presenti. 

La scuola con la presenza fisica 

dove poter ascoltare la musica, 

non la scuola virtuale 

che ci fa star male. 

Una scuola calda per farci sentire a casa. 
Daniele  

 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

tutto sembra più bello! 

La scuola è iniziata  

con una gran bella risata, 

con gli amici di nuovo riuniti 

siamo tutti molto incuriositi. 

Per questo nuovo quadrimestre 

insieme alle nostre care maestre 

tutti pronti per una nuova avventura 

questa volta senza paura! 
Enis   

 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

ci sono i miei amici 

e finalmente ci possiamo scambiare  

un abbraccio infinito. 

Ecco ci siamo! 

La campanella suona. Entriamo! 

Tutti in fila due per due  

tenendoci la mano. 

Con un po' di paura e agitazione 

aspettiamo l’inizio della lezione. 

La maestra ci accoglie 

Con un abbraccio virtuale, 

ci porta in aula 

e comincia a spiegare! 
Kathy   

 

 



 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

provo tante emozioni di mille colori. 

Ho tanta voglia d’imparare 

per dopo giocare. 

Che bello vedere i miei compagni tutti amici! 

Evviva, vedo le maestre,  

quante cose ci faranno imparare. 

Vorrei una scuola  

con più sport e un po' meno compiti! 
Luisa  

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

c’è un cartello 

“FINALMENTE TORNIAMO” 

e tutti sorridiamo. 

La scuola che vorrei 

avrebbe mille amici 

per ridere, imparare 

ed essere più felici. 

La scuola che vorrei  

non creerebbe divisioni, 

non farebbe esclusioni 

ma si vivrebbe tutti insieme  

con grandi emozioni. 

La scuola che vorrei  

sarebbe luminosa 

e non pericolosa, 

realizzerebbe i sogni di tutti i bimbi 

che stanno studiando  

insieme a me. 
Giulia  

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

Sono con mamma e papà. 

Evviva! 

Suona la campanella, 

saluto tutti,  

metto la cartella e via… 

che allegria! 

Mi sento felice e contento 

1uando vedo la maestra assai gioiosa 

arrivare. 

Evviva! 

Arrivano anche tutti gli altri cari amici; 

ci salutiamo,  

allegri noi siamo. 

Evviva! 

Andiamo nella nostra bella classe, 

tutta pulita e ordinata, 

poco dopo disordinata. 

Impariamo tante cose 

Perché insieme è più bello. 

Evviva! 

La campanella è già suonata 

e così finalmente 

torniamo tutti a casa.  
Riccardo  

 
 

 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

vedo i miei amici felici e sorridenti 

e ricordo i momenti più divertenti. 

Mi sento emozionato 

un altro anno è cominciato! 

Molte cose sono cambiate 

e le  giornate sono volate, 

ma la voglia di tornare 

è grande come il mare! 
Mersid 



 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

la mia maestra vorrei trovare 

con uno sguardo dei suoi 

che mi invita ad entrare. 

Un bel cartello ha preparato 

ANDRA’ TUTTO BENE ci sta scritto 

e io mi sento rassicurato. 

Che sollievo, la mascherina a casa 

mi hanno detto di lasciare 

e finalmente i miei compagni 

negli occhi posso guardare. 

Con il computer a casa 

voglio solo giocare 

e nel mio banco a scuola 

La lezione voglio imparare. 

Correre, saltare  

e soprattutto abbracciare i miei amici 

che non mi devono più mancare. 
Alessandro  

 

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello  

la scuola che vorrei rivedere  

è divertente e semplice, 

bella e interessante  

come scienze con le piante. 

Con la paura delle verifiche, 

con l’amore fra i bambini, 

con la gioia piena per i giocattoli preferiti, 

con l’interrogazione a scelta della maestra… 

…la bellezza della scuola perfetta! 
Zoe  

E’ settembre! 

Evviva! 

Posso finalmente tornare a scuola. 

Davanti al cancello il primo giorno di scuola!! 

Posso finalmente entrare, dopo una 

lontananza di ben 6 mesi e mezzo. 

Il mio cuore batte forte forte. 

Una grande emozione arrivare  

e rivedere con gioia le mie maestre,  

riabbracciare tutti i miei compagni 

fisicamente cambiati. 

Entrare in classe, giocare 

e potersi raccontare   

quello che abbiamo vissuto a casa 

in questo periodo  

di distanziamento e di restrizione. 

Che la scuola possa essere il luogo  

dove posso trovare e provare emozioni, 

dove posso confrontarmi  

e sentirmi libero di stare insieme 

senza alcun distanziamento sociale. 

 
                                                       Raffaele 
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