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Di seguito riportiamo, utilizzando la terminologia “antica" cara alla nostra memoria, i contributi pervenuti alla 
data odierna (31 maggio) su caralua@gmail.com per il tramite di Insegnanti e/o Referenti territoriali dei Circoli di 
scrittura della LUA. Là dove l’insegnante/referente ha seguito il progetto attraverso vere e proprie unità didattiche 
indirizzate alla classe o attraverso un coordinamento a livello di Istituto abbiamo cercato di allegare una piccola 
descrizione del lavoro ( vedi “La scrittura entra in classe…”); nel caso, invece, di studenti che hanno colto in maniera 
individuale il nostro stimolo -o il suggerimento di un docente- a scrivere di sé in questo periodo di solitudine 
abbiamo utilizzato il contenitore “La scrittura: una scelta personale”.  
Ci scusiamo in anticipo con le scuole poiché le scritture sono tantissime e per necessità di spazio abbiamo 
selezionato i frammenti più significativi cercando di portare il contributo (testi, poesie, disegni…) delle studentesse 
e degli studenti che hanno partecipato. 
Ringraziamo le studentesse e gli studenti, le/i docenti e i Dirigenti Scolastici che hanno contribuito alla realizzazione 
di questo lavoro; un ringraziamento particolare alla Sovrintendente Scolastica della Provincia Autonoma di Trento, 
Viviana Sbardella, per aver pubblicato la nostra iniziativa nelle Risorse online del sito Vivoscuola.  

Marilena Capellino e Sara Degasperi 
 
 

LA SCRITTURA DI SÈ ENTRA IN CLASSE 
e si fa elemento di Didattica a Distanza 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA ED ELEMENTARE 
• Le scuole dell’infanzia dell’IC TANCREDI-AMICARELLI di Monte Sant’Angelo (FG) che 

hanno prodotto un video all’interno del loro progetto “Scrivere per vivere” che si svolge in 
parallelo con la proposta LUA. 
 
“Il corona virus spiegato ai bambini” https://youtu.be/o-XH0OKhIlo 
 

• Le classi 5A e 5D della scuola Margherita di Savoia Istituto Comprensivo (IC) Padre 
Gemelli di Torino con le insegnanti Luciana Garabello e Lucia Larocca utilizzando alcune delle 
suggestioni che abbiamo proposto; in particolare “Caro Coronavirus ti scrivo…”, “Vedo un 
mondo nuovo dietro questa siepe” (per la quale le insegnanti hanno prima proposto la poesia 
“L’Infinito” di Giacomo Leopardi) e “Gironzolando per casa ho trovato…”. 

  
“Malvagio coronavirus, 
mi chiedo ancora perché tu sia qui a darci fastidio, ma sono sicura che questo finirà molto presto (almeno lo spero) 
e sai perché? Perché medici, infermieri, scienziati, faranno di tutto per guarire i pazienti. Però mi chiedo ancora 
una cosa: perché dovevi arrivare in questa stagione magnifica, la primavera, la stagione più bella? … Ma oltre a 
questo e alle videochiamate con gli altri miei compagni, faccio: le videoconferenze con le mie maestre, palestra 

(così spero di passare la prova costume), gioco, faccio i compiti e 
cucino con il mio papà e la mia mamma. 
Mi auguro con tutto il cuore che tu sparisca! Intanto ti dico già 
ADDIO!!!” (Aicha Ezzitouni) 
 
“Coronavirus,  
ti scrivo per dirti che qua ci manca molto andare fuori di casa. 
Noi qua a casa abbiamo imparato che si possono fare molte cose 
… Ci svegliamo sempre tardi perché ci addormentiamo ogni volta 
a mezzanotte. Ormai ci siamo abituati a stare a casa dopo tutto 
il tempo che è passato, ma sarebbe molto più bello poter andare 
fuori. Infine ti saluto sperando che una volta per tutte per tutti 
gli scienziati scopriranno un antidoto. 
P.S. mi sono dimenticato di dirti che quando non ci sarai più noi 
saremo felicissimi” (Andrei Roca) 
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“Coronavirus, ti scrivo per dirti che per me tu sei il virus più potente che conosco perché in un solo mese ti sei 
spostato in tutto il mondo, facendo morire tantissime persone. Per colpa tua io, come tutti, non posso fare le cose 
che facevo prima … Stando a casa però si possono trovare dei lati positivi ad esempio: svegliarsi tardi, giocare con 
il mio papà quando torna dal lavoro e cucinare con la mia mamma. In questo momento io prova tantissime 
emozioni: sono felice perché così posso stare più tempo con la mia famiglia al sicuro perché a casa mia mi sento 
molto protetta, triste perché non posso giocare con le mie amiche ed infine preoccupata per le persone a cui 
voglio bene perché non si prendano il coronavirus. Come ultima cosa volevo chiederti se potevi abbassare i contagi 
in tutto il mondo.” 
(Carlotta) 
 
“Salve corona, 
sono Edoardo. Per fortuna non ti ho ancora conosciuto e non ci tengo a farlo. Anche se sei cattivo, hai aiutato 
‘Madre natura’ a ripulire l’aria e l’acqua di questo pianeta. Ti devo dire una cosa però, il prezzo pagato è stato 
troppo alto. Hai fatto morire tanti nonni, papà, mamma. Vattene via e vai a dire a ‘Madre natura’ che abbiamo 
capito la lezione, che ora saremo di tutto per salvare questo pianeta. Saluti da Edoardo Testa” 
 
“Ciao coronavirus, 
ti scrivo questa lettera per dirti che capisco che vuoi la vittoria, però ti assicuro che hai già vinto e stravinto. Ne 
sono testimoni tutte le persone morte in questi giorni e tutti i canali che a tutte le ore parlano di te.  
Spero che tu capisca, ma per essere sicura ti voglio dire un’altra cosa. In questi giorni sto soffrendo a non vedere 
i miei parenti, i miei amici e le mie maestre, come tu soffri quando i tuoi quando i tuoi compagni coronavirus 
vengono sconfitti. Ti chiedo, quindi, di smettere così noi siamo felici e anche se tu soffrirai, ti prometto che sarà 
l’ultima volta.” (Alessia De Angelis) 
 
“Coronavirus, 
in questi giorni sono cambiate molte cose a causa del coronavirus, tipo restare a casa e non uscire ed è molto 
brutto. Io ti scrivo per farti ragionare e smetterla di contagiare le persone e farle stare male perché questo non 
aiuterà nessuno. Tutti ci sentiamo così quindi cerca di collaborar e con tutte le persone che danno alla propria 
vita per salvarne altre. Spero che tu collaborerai, grazie.” (Alessandro Massano) 
 
“Coronavirus,  
come stai? Spero male! 
Ti scrivo per chiederti il motivo del quale stai facendo tutto questo. Ti 
diverti a fare del male alla gente? Ti piace vedere la gente stare a casa? 
Ormai sono due mesi che sto a casa, che non vado a scuola e che non 
faccio tutte le cose che facevo prima e tutto questo per colpa tua.… 
Però nonostante tutto quello che hai combinato ti stiamo sconfiggendo 
e ne stiamo uscendo lentamente più forti di prima.” (Eduard) 
 
“VEDO UN MONDO NUOVO OLTRE QUESTA SIEPE  
Oggi fai paura nell’intero mondo  
Seguendo attentamente, i miei passi  
Non mi arrenderò né oggi, né domani, 
e, ti sconfiggeremo in un giorno senza nome.Vedo un mondo nuovo 
oltre questa siepe  
Dove posso abbracciare l’infinito e vedere l’invisibile  
Con la ripresa del rumore della vita,  
e, tutta quella gente per la strada… 
A cui piace parlare, sorridere, ed abbracciare... 
Ma dato che adesso, è tutto coatto, 
ci può essere solo una stretta di mano, 
in modo astratto.” 
(Katia Arianna) 
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“VEDO UN MONDO NUOVO OLTRE QUESTA 
SIEPE 
Oltre la siepe c’è la nostra vita 
che voglio	 
Io la voglio vedere e lo farò 
Non mi arrendo e ti riprendo 
Lo chiederò alla siepe 
Sognerò … 
E siepe mia ti saluterò.” 
(Alice) 

 
 “VEDO UN MONDO NUOVO OLTRE LA SIEPE 
Quando questo tempo, 
di reclusione finirà, 
mi sentirò più felice e tranquillo. 
I luoghi saranno più animati, 
più festosi e movimentati… 
Tutto apparirà come 
Nuovo, il cielo, le piante, l’aria 
saranno più belli puliti. 
Come nostri cuori, 
colmi di gioia e felici.” 
(U.S.) 

VEDO UN MONDO NUOVO DOPO LA SIEPE 
Questo periodo così brutto 

mi ha portato via tutto: 
fiori, gite e colori 

tristezza nei nostri cuori… 
Baci, abbracci e gesti gentili,  

le corse sfrenate dentro i cortili. 
La gente sarà più unita  

Come tenuta da una calamita. 
Spero che questo si realizzerà al più presto 

aspettando giorni felici e tutto il resto.” 
(Chiara Grassedonio) 

 
 
 

“Dopo la siepe immagino 
un mondo colorato, 
con persone che escono a giocare nel prato. 
Vorrei essere al di là di quella 
per vedere quanto la libertà è bella. 
Così tra poco andrà 
Perché tutto questo finirà.” 
(Sebastiano) 
 
“Dietro la siepe c’è il  
mondo opposto a questo, 
dove ci sono molte persone 
in giro. 
Siamo tutti vaccinati, così se  
torni siamo tutti immuni; i ricercatori hanno  
scoperto le cure, però nonostante  
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ciò la gente non è ancora abituata 
ad abbracciarsi.” 
(F.G.) 
 
“Oltre ad un ostacolo 
c’è sempre una via d’uscita. 
Ed io la immagino 
felice, luminosa, gentile e bella 
che porta ad un mondo 
nuovo ancora sconosciuto. 
Dove la gente non litiga più 
e non ruba più abbraccia, ama e aiuta solamente.  
E nel frattempo che pian piano  
si costruisce la via...”  
(C.R.) 
 
“L'arcobaleno di mille colori   
piano piano esco fuori, 
come fa un fiorellino 
davanti a un mucchio d'oro. 
Incontro i miei amici 
e non voglio più andar dai miei genitori  
perché mi diverto tanto con Matilde e Giorgio 
con cui vorrei stare tutto il giorno. 
Cantiamo una canzoncina 
abbracciati stretti per non essere portati via.” 
(Violeta) 
 
“VEDO UN MODO NUOVO OLTRE QUESTA SIEPE  
Mi trovo come in un prato, 
grande, bello, ma disordinato. 
Il tempo vola via velocemente, 
e ci si comporta egoisticamente. 
All’improvviso una tempesta;  
un nemico invisibile e cattivo, è un virus  
il suo nome è coronavirus.  
Vincerlo da soli non possiamo,  
ma se insieme combattiamo lo vinciamo… 
Tutti insieme con amore al di là della propria religione. 
Insieme per mano, riusciremo piano piano…” 
 (Martina) 
  
“Mentre facevo il cambio di stagione con mia mamma ho trovato un 
album di quando ero piccola, dove c’erano tante foto con i miei 
vestitini e pigiamini…Ho chiesto a mia mamma qual era il mio 
vestitino preferito: era un pigiama azzurro con un cagnolino e io 
volevo mettere sempre quello. Anche quando non mi stava più lo 
usavo come se fosse un peluche per addormentarmi. 
E per andare a dormire dicevo: “Io nanna, ciuccio bau” che voleva 
dire che volevo il ciuccio e il pigiama col cagnolino. È stato molto 
divertente farmi raccontare queste cose di quando ero piccola.” 
(Arianna) 
 
“Gironzolando per casa, ho trovato un peluche che avevo fin da 
piccola, che portavo ovunque, quando mangiavo, quando giocavo, 
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quando dormivo e anche quando andavo in bagno. Quando l’ho trovato, ho cominciato a pensare a tutti i ricordi 
di quando ero così piccola e ricordo chi me lo aveva regalato, cioè la mia mamma: ero superfelice, poi ho visto le 
foto del mio peluche che si chiama Taddy. Con lui stavo in aereo quando andavo in Egitto, dormivo con lui 
perché il viaggio era troppo lungo e quando mi annoiavo giocavo con lui. Poi ricordo che la gente mi guardava 
malissimo…” (Daoud Sondos) 
 
“Gironzolando per la casa ho trovato un album con delle mie vecchie foto, appena le ho viste mi sono commossa. 
Quel giorno mi sono ricordata del mio passato e di quanto fosse bello, abbiamo subito iniziato a parlare e mia 
mamma mi ha fatto capire quanto sono cambiata… Mia sorella non era con noi ma sono sicura che si sarebbe 
emozionata anche lei per il grande cambiamento di persona. Dentro questa casa si possono trovare molti altri bei 
ricordi e oggetti del passato. Mi hanno aiutata a immaginare cose che non ricordavo.” (Giulia Bovetti) 
 
 “… ho trovato un vecchio pupazzo che mi ha regalato due anni fa mio papà tornando da un viaggio di lavoro. 
Questo pupazzo è un orsetto molto morbido: bianco con le macchie nere, le zampe viola chiaro, gli occhi neri con 
il contorno di brillanti rosa. Fu un regalo bellissimo perché quando papà partiva e mi sentivo sola lo abbracciavo e 
mi sentivo subito meglio e se facevo brutti sogni lo stringevo fortissimo. Quando l’ho ritrovato ero felicissima e 
l’ho posato in mezzo agli altri pupazzi comodi sul pouf.” (Sabrina Cutrupi) 
 
“…sono andata a curiosare tra i gioielli della mia mamma. Ho trovato una scatolina rossa contenente una collanina 
d’argento, così sono corsa da mia madre per chiederle di chi fosse e lei mi ha risposto che era una collanina che le 
avevano regalato quando aveva più o meno la mia età… aveva un piccolo ciondolo a forma di delfino, color argento 
e da una parte tutto luccicante. Era molto carina, così chiesi a mia madre se me la poteva regalare. Lei senza 
pensarci due volte, mi disse subito di sì. Così l’ho indossata subito.” (Sofia Graziano) 
 

“In un bel giorno di questa primavera, 
In questo lungo periodo di quarantena,	 
Vidi in casa una grande sorpresa, 
Quando trovo una farfalla vera… 
 “Che bella farfalla!” le dissi piano. 
“Porterà la fortuna?” e le posi la mano, 
Ma lei, spaventata, volò più lontano, 
Fuori, tra il cielo e gli alberi alti… 
Io rimasi guardando ai suoi bei ‘salti’ 
E capii proprio in quel momento 
Che la libertà può arrivare dopo uno spavento: 
Come la farfalla ha trovato la finestra aperta, 
Noi troveremo su una via deserta, 
Un sacco di fiori, di sogni e sorrisi 
Per poter costruire più paradisi!” 

        (Walter Lo Bue)  
  
 
• Le classi 4A e 4B della scuola Carlo Noè di Mesero (MI) guidate dell’educatrice/tirocinante 

Raffaella Meda con la collaborazione delle insegnanti di lingua italiana Maria Teresa Lorenzani 
e Maffioletti Serena; le bambine e i bambini hanno compiuto un percorso di avvio alla poesia e 
di scritture diaristiche. Maggiori notizie sul blog https://raffaellameda.blogspot.com/ 

 
DALLA “NARRAZIONE” …  ALLA “poesia” 

Versi in armonia… 
LA PACE MI PIACE 
MI PIACE LA PACE 

I VIRUS SON BRUTTI 
TERRIBILI TUTTI! 

IN PACE SI STUDIA 
SI GIOCA, SI CANTA 
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COL VIRUS SI PIANGE 
E LA PAURA È TANTA… 

POESIA: SPERANZA E CORAGGIO 
ARRIVA LA PASQUA 

UN GIORNO SERENO 
E ALLE PORTE  

IL VIRUS METTEREMO  
IL VIRUS È CATTIVO, 

BRUTTO E MONELLO  
IL VIRUS CI STUDIA 

E CI FA PAURA   
CON ESSO SI MUORE E 

 FA SOFFRIR TANTO IL CUORE. 
LE MASCHERINE DOBBIAMO PORTARE 

E CON L’AMUCHINA 
LE MANI DOBBIAMO LAVARE!   

BACI E ABBRACCI  
È MEGLIO EVITARE 

 ED OGNI CONTATTO È  
PRUDENTE RIMANDARE  

COL VIRUS SIAMO DISTANTI 
E VEDIAMO IL FUTURO PREOCCUPANTE  

A CASA RESTIAMO, 
MA DEL BENE FACCIAMO  

E LA VOGLIA DI RICOMINCIARE 
AIUTA TUTTI A NON DISPERARE!  
LE MAESTRE HANNO PENSATO 

ED UN RIMEDIO HANNO TROVATO: 
LAVORARE CON LA TECNOLOGIA, 

PUR RESTANDO A “CASA MIA”. 
LAVORARE TUTTI INSIEME 

“LOTTANDO” PER IL BENE.   
 ABBIAMO DESIDERIO DI UNA VITA MIGLIORE 

E LA SPERANZA CHE IL” COVID 19” 
 CONTI LE SUE ORE   

PASSERA’ TUTTO 
IN FRETTA, SI SPERA… 
INTANTO È GIUNTA  

UNA NUOVA PRIMAVERA  
I BAMBINI SONO UN PO’ TRISTI, 

MA ANCHE OTTIMISTI  
TORNERA’ IL MOMENTO 

PER POTERCI RIABBRACCIARE, 
LO SCONFIGGEREMO 

E TUTTI INSIEME   
FESTEGGEREMO!  

PRESTO TUTTO FINIRÀ 
E QUESTO VIRUS SPARIRÀ. 

FELICITÀ E GIOIA TORNERANNO 
E TUTTE LE PAURE SPARIRANNO.   

PER TUTTI NOI  
È UNA BRUTTA AVVENTURA, 
MA CON LA PACE E L’AMORE 

TUTTO IL MONDO  
SARÀ MIGLIORE!   
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ANCHE A SCUOLA SI RITORNERÀ 
COSI’ COME LO SPORT SI RIFARÀ. 

OGGI SI FAN SACRIFICI 
PER POI AVERE BENEFICI.   

LA PACE CI CIRCONDA, 
NON DOVREMMO 
 SENTIR LA NOIA.   
LA PACE È SERITÀ 

E VIVERE IN LIBERTÀ 
LA PACE REGNI NEI NOSTRI CUORI 

CHE SONO I VERI TESORI   
LA PACE È TANTO BELLA 

CI ILLUMINA COME UNA STELLA, 
RESTIAMO TUTTI AMICI 

PER ESSERE SEMPRE FELICI!  
VORREI UN MONDO  

SENZA LA MORTE 
COSÌ DA POTER RIDERE  
SEMPRE PIU’ FORTE!   

 “RI-USCIREMO” A GIOCARE 
DOPO AVER IMPARATO A SOGNARE  

E PIÙ UNITI SAREMO 
QUANDO CI RIABBRACCEREMO  

LA PACE TORNERA’ 
E COME UNA COLOMBA  

LIBERA 
NEI CIELI VOLERÀ. 

DEL CORONAVIRUS 
UN BRUTTO RICORDO RIMARRÀ 

E TUTTI TORNEREMO  
A GIOCARE IN LIBERTÀ  

ALLORA CHE STIAMO ASPETTANDO? 
CORAGGIOSI PIÙ CHE MAI 

 AL CORONA VIRUS  
DICIAMO FESTANTI: 

BYE BYE!!  
 
• A Perugia, la Referente territoriale LUA Marina Biasi ha proposto alle insegnanti -che avevano 

partecipato ai suoi laboratori di scrittura e che già utilizzavano nelle loro classi la metodologia 
autobiografica- i “diari della quarantena” ad allieve ed allievi; in seguito, sono stati ideati altri 
dispositivi di scrittura quali , "alfabeto della quarantena"; "mi affaccio dalla mia finestra e vedo 
... mi immagino ..."; "le cose più difficili di questo periodo e le cose che vorrò fare dopo la 
quarantena"; "ciò che conta"; "cara scuola ti scrivo". Hanno partecipato le classi 5A e 5B della 
scuola Gianni Rodari IC 1 Perugia con l’insegnante Orietta Frustini e la classe 5B della scuola 
Carlo Collodi IC 7 Perugia con le maestre Daniela Bastia e Maria Ausilia D'Elia; la classe 4B 
con la maestra Maria Granitto e la classe 4A con la maestra Antonia Scaleggi della scuola 
Ammeto-Marsciano D.D. 2°Circolo Marsciano (PG)  

 
“Il mio cuore è impaurito. 

Anche se è arrivata la primavera, 
la mia anima è sparita. 

Ma non quella vera, 
quella cittadina, 

che mi stava vicina 
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ogni momento 
all’esterno” 

(D.) 
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L’alfabeto del Corona Virus. 
A come AMORE che ci unisce a distanza. 
B come BACI che mancano in questo momento. 
C come COMBATTERE questo virus. 
D come DOLORE per le persone che mancano. 
E come ESTATE senza mare. 
F come FORZA che bisogna avere. 
G come GIORNI rinchiusi in casa. 
H come HO tanta voglia di uscire. 
I come IMPARARE a fare i dolci con mia nonna. 
L come LUTTI che distruggono famiglie. 
M come MANGIARE tante prelibatezze. 
N come NO ne posso più di tutto questo. 
O come OGGI ancora a casa. 
P come PANDEMIA storica. 
Q come QUANDO torneremo alla normalità. 
R come RESTIAMO a casa. 
S come SCUOLA on line. 
T come TROPPO lunga questa quarantena. 
U come UNITI ce la faremo. 
V come VIDEOCHIAMATE abbondanti. 
Z come ZAINI a riposo! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 cose che vorrò fare/10 cose difficili da sopportare 
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“GUARDO FUORI DALLA FINESTRA 
In questo periodo difficile mi è capitato molto spesso di 
affacciarmi alla finestra e vedo tante cose che di solito non noto 
del tipo: vedo i contorni di montagne lontane e montagne più 
vicine che in questo momento hanno la cima ricoperta di neve, 
vedo i tetti delle case con i camini che fumano e immagino che ci 
sia qualcuno che sta seduto davanti ad un bel caminetto con un 
fuocone acceso, vedo gli alberi che circondano la mia casa e non 
mi sono mai sembrati così belli come ora e se sto zitta, con tutto 
il silenzio che c’è adesso, sento i loro rami e le foglie che si 
muovono e sembra che parlano e poi sempre a proposito del 
silenzio stando alla finestra non sento più il rumore dei lavori alla 
ferrovia nuova a Piscille e neanche le macchine su e giù per San 
Girolamo ma soltanto uccellini che cantano, cani che abbaiano in 
lontananza oppure gente che parla dalle finestre che di solito non 
sento perché siamo tutti impegnati a fare le nostre cose in casa e 
usciamo solo per salire in macchina. Dopo un po' che sono 
affacciata mi prende una grande voglia di uscire ma poi mi giro e 
vedo tutta la mia famiglia in casa e mi rendo conto che se c’è un 
lato positivo in questa situazione è che stiamo tutti insieme e 
normalmente non succede mai.” 
 

 

  
 
“Quello che conta è un cuore morbido 
Tenere ricordi per tutta la vita 
Essere fieri di quello che si è 
Quello che conta 
Non è la bellezza dell’aspetto fisico 
Ma la bellezza interiore 
Conta la rete delle persone 
Con quello stiamo bene.” 
(M.) 
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“Quello che conta è il cibo e l’aria per sopravvivere 
Quello che conta è un tetto 
Per riposarsi 
Quello che conta e avere coraggio per lottare sempre”  
(A.) 

 
“Quello che conta è credere in se stessi 
Non abbandonare i propri sogni 
E magari stare vicino ai nonni. 
E il destino ha fatto questo spero che passi al 
più presto.” 
(C.) 
 
“Quello che conta è la casa 
La casa aiuta 
La casa resta e ci sarà sempre 
La casa è un dono 
La casa è un posto sicuro 
La casa è un gioco! 
La casa è piena di colori! 
La casa è felicità.” 
(A.) 
 

“Oggi secondo me so la differenza tra libertà e quarantena: la libertà è una cosa che hai nel cuore e senti che 
puoi farlo, la quarantena è come un carcere, quando sto in quarantena mi sento in carcere non ho diritti alcuni si 
alcuni no, non mi piace.” (A.) 
 
“Cara scuola, 
ti scrivo da casa mia, dove da tanti giorni siamo chiusi in 
isolamento e trascorriamo la quarantena. 
Da una parte sono fortunato e mi sento felice perché ho 
potuto giocare e guardare i film e aiutare la mia famiglia. 
Abbiamo fatto di tutto e di più! Però dall’altra parte sono 
tristissimo perché non ci vediamo da cinquantasette giorni, 
cara scuola e mi manchi tantissimo, mi manca tutto, 
sedermi sulle tue sedie, mi manca sentire la tua campanella, 
camminare tra i tuoi corridoi rumorosi e pieni di bambini, mi 
manca la tua palestra, il nostro orto affianco a te. 
E così cara scuola questi giorni sono difficili da raccontare 
per tutti. Immagino che anche per te non deve essere facile 
senza di noi al buio e in silenzio totale, sei rimasta sola senza 
i bambini che corrono verso di te appena sentono la 
campanella la mattina, i tuoi banchi sono vuoti come i 
corridoi, le luci spente, la campanella che non suona più. 
Che tristezza! Ma tu scuola sarai cambiata? Ti stai 
annoiando? Ti manchiamo? 
Sai cara scuola mi ricordo quando sulle tue mura attaccavamo 
i nostri disegni, i l tempo trascorso nel tuo cortile e l’orto che 
abbiamo curato insieme alle maestre con tanta passione. È vero che non ci vediamo, ma noi non abbiamo smesso 
di studiare. Anche se lontano da te, grazie ad internet, stiamo facendo delle videolezioni ed insieme alle maestre 
stiamo facendo dei lavori bellissimi: come il diario della quarantena dove descriviamo le nostre giornate in casa e 
tante altre cose belle che non vedo l’ora di raccontarti quando ci rivedremo. Io spero torneremo presto. Immagino 
il nostro rientro e mi batte forte il cuore. Immagino di sentire la campanella e correre verso di te! Sento già Anna 
Maria, la bidella, che urla -Correte bambini, siete in ritardo, la scuola vi aspetta!- Mentre tu scuola inizi a sorridere, 
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apri le porte, accendi la luce e i corridoi si riempiono di bambini. Torni a vivere perché, senza noi bambini, non sei 
più la stessa!” (E.) 
 
 
• ISTITUTO COMPRENSIVO “PERGINE 1” - Canezza (TN) - Scuola Elementare di 
Canezza Classe 5 
 
“La quarantena obbligatoria seppur fastidiosa è anche la parte meno drastica della situazione. Se non si ha un po’ 
di creatività le giornate possono diventare noiose e la convivenza difficile. Io sarei per raccogliere le parti positive 
della quarantena, dato che si può sfruttare il proprio tempo per stare vicino ai propri cari, per rilassarsi e godersi 
le giornate. (…) Non mi lamento affatto dei compiti perché stando tutta la giornata a casa cosa posso fare di altro? 
(a parte che li ho già finiti!). (…) Un altro lato positivo della faccenda è che la quarantena è capitata in primavera, 
se fosse stato inverno sarebbe stato letteralmente impossibile sopravvivere, dato che non si potrebbe uscire 
nemmeno in giardino! (…) La noia casalinga può essere vantaggiosa, perché annoiandoti pensi a un qualunque 
passatempo: ascoltare musica, stare sulla sdraio a prendere il sole, giocare a dei giochi di società, e leggere di 
tutto. (…) Io sarei per non lamentarsi della quarantena, in fondo bisogna solo restare a casa... basti pensare al 
personale sanitario: chi è che si dovrebbe lamentare, tra noi e loro, in questa situazione? Loro devono andare a 
lavorare con la paura e il rischio di essere contagiati e a loro volta contagiare i propri cari. Mentre noi? Noi 
dobbiamo restare sul divano e ci lamentiamo pure. Prima della quarantena le persone davano di tutto per avere 
delle pause dalla vita frenetica del lavoro, e ora che siamo accontentati cosa facciamo? Facciamo la parte degli 
imprigionati in casa, mentre il vero pericolo, chi lo corre? Noi vero? Certo, il divano ci contagia, sicuro! … La verità 
è che il vero pericolo lo corrono gli uomini e le donne, come i miei genitori, che stanno e lavorano negli ospedali: 
è davvero il caso di lamentarsi?” (Andrea Beltempo) 
 
 
• ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 7- TRENTO - Scuola Primaria Pigarelli - Classe 

5 B - La Referente del Circolo di scrittura e cultura autobiografica di Trento, Sara Degasperi, ha 
invitato i suoi alunni a scrivere; questi gli elaborati pervenuti fino ad ora. 

 
  TRENTO, 01-04-2020 
“Caro Coronavirus, ti scrivo perché... 
grazie a te mi sono trovata in questa situazione.  
Da un momento all'altro mi sono ritrovata costretta a stare 
a casa, senza poter andare a scuola, vedere i miei amici, le 
maestre, senza poter scendere al parco, uscire con la 
mamma e con il papà o semplicemente andare a fare due 
passi. (…) In tutto questo sono comunque contenta perché 
almeno posso stare con la mia famiglia ma mi rende triste 
sapere che ci sono persone che sono costrette a stare 
lontani dai propri cari o addirittura morire da soli perché 
per colpa tua, caro Coronavirus, nemmeno un parente può 
piangere il proprio defunto. Immagino quando tutto 
questo sarà finito… La scena che ho in testa mi fa sorridere: 
immagino tutte le persone che, sull'orlo delle porte, 
aspettano impazienti il messaggio che è stato promesso 
per quel giorno: libertà per tutti!!!!!!! Ed è li che tutte le 
persone correranno felici per tutte le strade ad 
abbracciarsi. Questo intanto è solo un mio pensiero ma 
spero che questo giorno arrivi il prima possibile, ma 
soprattutto spero che......  FINIRA' PRESTO!!!!!!!!!!!!!!!!”                                                      

(Miriam El Ansary) 
 

(Andrea Pelachin)  
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(Giada Barone) 
 
 
 
• I.C. ALTA VAL DI SOLE - Vermiglio (TN) - Scuola elementare - Classe 4 - Dalla bellissima 

Val di Sole, ci arrivano gli scritti della scuola di Vermiglio dove la maestra Nadia Silvana Leonardi 
ha sollecitato la scrittura delle sue alunne e dei suoi alunni. 

 
“Ho cominciato a capire che c'era qualcosa che non andava durante gli ultimi giorni di scuola. Le maestre ci hanno 
spiegato che c'era il Coronavirus, e che dovevamo stare alle regole: lavare le mani, mantenere la distanza e non 
abbracciarci (…) Ora sono a casa con i miei genitori e le mie sorelle, passo le giornate a fare puzzle, guardando il 
tablet, giocando a carte e a nascondino e, visto che non posso andare in biblioteca, leggo alcuni libri che ho in 
casa. 
Ogni tanto il pomeriggio esco sulla terrazza a giocare, resto sempre vicino a casa e sento spesso i vigili del fuoco 
passare con l'altoparlante che avvisa del pericolo”. (Martina) 
 
“Quando hanno detto che la scuola chiudeva ero contenta perché pensavo che fosse un tipo di vacanza; adesso 
invece non vedo l’ora che si ritorni a scuola per rivedere le mie amiche e le mie maestre.   (…) Sia al mattino che 
al pomeriggio mi metto sul balcone e aspetto che passino i vigili del fuoco: appena li vedo li saluto e tutte le volte 
loro ricambiano. (…) Con le mie amiche abbiamo creato un gruppo su whatsapp che si chiama le PICCOLE PAZZE 
così riusciamo a vederci e a passare un po' di tempo tutte assieme. (…) Allo stesso tempo però sono un po' felice 
di questa situazione perché mio papà è a casa e con lui gioco e svolgo i compiti”. (Michelle) 
 
“Io del coronavirus ne so pochissimo: so che colpisce le persone entrando nel corpo e per sconfiggerlo bisogna 
restare in casa perché se non trova persone da infettare allora muore. (…) Non sento la mancanza della libertà 
perché ho tre terrazze e le posso usare per giocare con i cani, una di queste terrazze è coperta così, se piove o 
nevica, sono al coperto; lì ho preparato un ostacolo di un metro dove i cani saltano. (…) Io a scuola vado molto 
bene soprattutto ora che la mia scuola è la mia casa. Ho un orario scolastico dove i compiti iniziano alle tre. È 
divertente imparare a casa, ma mi dispiace che non posso fare le verifiche. (…) Ho capito che uno dei miei bisogni 
essenziali è andare a giocare con la mia vicina di casa e però adesso non posso. Mi manca anche andare a sciare e 
andare a cavallo”. (Ariel) 
 
“Solo adesso mi rendo conto di quanto sia bello uscire. Anche la scuola mi manca, mi mancano le maestre, i 
compagni, le risate, imparare cose nuove, perché è noioso apprendere attraverso il computer, perciò mi rendo 
conto che la libertà di poter uscire e la possibilità di frequentare la scuola rendono le nostre vite piene e felici. È 
una fortuna che non tutti possono avere. Sicuramente questa esperienza ci insegnerà a non lamentarci per cose 
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inutili, forse ci insegnerà il valore dello stare insieme e dell’amicizia. (…) All’inizio, quando non sapevo niente io 
non mi preoccupavo affatto (…) Un giorno ho visto arrivare l’ambulanza per prendere un nostro vicino di casa che 
si era ammalato, gli infermieri erano tutti incappucciati, indossavano maschere, guanti, occhiali e ho avuto strane 
sensazioni. Ho pensato che se erano così protetti, significa che questa malattia è proprio brutta e molto 
contagiosa”. (Alessia) 

  
 “Il coronavirus mi fa tanta paura perché ho il terrore che un 
mio famigliare lo prenda. Oggi 3 aprile qui a Vermiglio ci 
sono 47 contagi, quando penso a tutte quelle persone 
divento triste e i miei genitori mi consolano. (…) Io il 
coronavirus me lo immagino un animaletto (magari anche 
simpatico e carino) e magari non sa di farci così male, lo sta 
facendo per la sua sopravvivenza. Noi umani l'abbiamo fatto 
molte volte con altre specie sia fauna che flora, forse non 
sempre per sopravvivere.  Mi piacerebbe che tutto questo 
finisse al più presto perché voglio tornare alla normalità”. 
(Viola) 
 
 

“Fino a qualche giorno fa, le attività che mi piacevano, le facevo quando volevo senza mai pensare che un giorno 
non le avrei più potute più fare. A volte mi sembra di essere rinchiusa in una gabbia. Anche in casa seguo delle 
regole. Mia mamma, a volte, mi misura la febbre, non mi dà tanti baci come faceva prima, me li dà sulla testa o ce 
li mandiamo, quando starnutisco mi giro dall’altra parte e mi lavo le mani molto spesso. A me manca molto la 
scuola. Mi mancano le maestre, i miei compagni, la mia classe, le ricreazioni, a volte persino le sgridate delle 
maestre e le litigate con le mie amiche. Adesso è tutto più monotono e strano (…) Faccio anche ginnastica in casa 
con la mia mamma e mia sorella e gli addominali con mio papà. Verso le sei ogni giorno guardo la conferenza 
stampa del Trentino e scrivo su un foglio tutti i dati: i nuovi contagi, i guariti, i deceduti, ecc. Quando dicono i nuovi 
casi di Coronavirus, comune per comune, incrocio le dita e spero che a Vermiglio non ce ne siano più. Quando 
tutto sarà finito potrò riguardare questi dati. Quando ci sono le giornate di sole andiamo in giardino o sul poggiolo 
e sentiamo un mio vicino di casa che suona la tromba dal suo balcone”. (Greta)   
 
“Prima facevi tante cose e adesso che il virus è arrivato se ne possono fare liberamente solo la metà: invece di 
andare a fare una passeggiata si va solo sul balcone, invece di andare dagli amici e divertirsi adesso si prendono i 
peluche e si guarda la televisione fingendo di interessarsi a quello che trasmettono. Abbracciarsi, stringersi la 
mano, non si può… solo gesti che ora fai col sapone. Uscire in giardino, annusare l’aria pulita, adesso solo con la 
mascherina. Era bello andare da nonni, parenti, cugini, amici, vicini a fare una piccola visita ma è da dimenticare 
se la multa non vorrai pagare. Prima con una scusa dicevi: - Ah mamma sono troppo stanco per fare i compiti, li 
faccio domani. Adesso ti alzi dal letto e subito a farli dalla mattina fino alla sera e la mamma ti dice: -Adesso non 
hai più scuse, ah ah ah!!” (Lorenzo)  
 
“Ha cambiato tutto il mondo perché non possiamo più abbracciarci, salutarci, darci baci, darci semplicemente la 
mano, ma è per il bene di tutti: è un segno d’amore restare a casa. Mi sembra di essere sospesa in una bolla perché 
non so cosa succederà domani. (…) Ho davvero tanta paura perché siamo circondati dal coronavirus, vedo tante 
persone morte senza nessun caro vicino. Mi manca uscire fuori a fare una passeggiata nel bosco, vedere gli 
uccellini, sentire il fiume che scorre, sentire il profumo dei fiori e del bosco. Vedo però la natura che senza il nostro 
inquinamento sta rimettendo tutto nel suo ordine naturale. Questo coronavirus forse ha fermato anche le guerre, 
cosa che sarebbe naturalmente eccezionale, che nella storia umana non era mai successo.” (Maria Camilla) 
 
“Questa situazione mi ha regalato anche delle emozioni positive, come l’allegria di stare con i miei fratelli e i miei 
genitori, di giocare con loro, di divertirmi e passare dei momenti indimenticabili. Mi manca però giocare con gli 
amici. Mi manca andare a fare delle passeggiate. Mi manca parlare con le persone senza preoccuparmi di 
indossare la mascherina. Mi manca andare a trovare i nonni. Mi manca passare delle serate in compagnia davanti 
a una semplice pizza. Mi manca essere libera di uscire di casa. Quante cose mi mancano, ma riesco a superarle 
perché penso che solo con questo sacrificio questa pandemia finirà e andrà tutto bene. Assieme ai miei genitori 
specialmente la domenica preghiamo perché questo momento difficile della nostra vita venga superato con 
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coraggio e forza. Questo è il tempo di meditare sul bello della vita e del mondo, apprezzando tutte le persone che 
ci circondano”. (Erica) 
 
“All’inizio pensavo che rimanere a casa per tanto tempo sarebbe stato impossibile invece non è vero perché ci si 
può anche divertire. Ogni giorno si può trovare qualcosa da fare: pulire il giardino, scolpire il legno, seminare fiori 
e fragole, fare i compiti, giocare con la P.S. e guardare la televisione in famiglia. Mi manca la mia vita come era 
prima e un po’ la scuola perché non posso vedere i miei amici e giocare con loro; mi manca la libertà di andare 
dove voglio, di andare a sciare sulle piste e mi mancano tutte le persone che conosco. (…) Io spero che gli uomini 
risolvano al più presto questa situazione facendo degli esperimenti per creare una medicina per guarire e che 
nessuno la prenda più, così mi sentirò più tranquillo”. (Mattia) 
 
“Stare a casa non mi piace 
perché, anche se siamo a 
casa da scuola non possiamo 
giocare con i nostri amici, è 
per questo che preferisco 
andare a scuola. (…) Adesso 
a forza di stare in casa mi 
annoio tanto e non ho più 
voglia di fare niente, tanto 
meno i compiti di scuola, 
anche perché non ci sono né 
i miei compagni né le 
maestre; però devo farli se 
non voglio dimenticarmi le 
cose imparate, devo 
continuare ad esercitarmi. Io 
spero che tutto finisca 
presto…ma quando finirà 
dovremo cambiare un po’ il 
nostro stile di vita”. (Nicolas) 
 
“Maledetto Coronavirus (…) 
A me manca alzarmi e andare fuori a giocare, dare da mangiare ai gatti, vedere gli amici, andare al mare, sentire 
il venticello, guardare le lumache e andare a Milano. Adesso bisogna uscire con mascherina e guanti, non fermarsi 
a parlare, non abbracciarsi, stare lontani un metro stare lontano dagli anziani. Nel tempo libero gioco con mia 
sorella e mio fratello, faccio i compiti, realizziamo i lavoretti, disegniamo e andiamo sul poggiolo”. (Sofia) 
 
“I primi giorni di febbraio alla televisione ho sentito parlare per la prima volta del Coronavirus ma non sapevo 
cos’era. Poi sia a scuola che a casa ne abbiamo parlato, sembrava una semplice influenza, ma abbiamo capito 
presto che era una cosa grave. (…) Come tanti io sono in casa con la mia famiglia, la mia nonna la vedo dal poggiolo 
o la chiamo al telefono. Mi manca giocare con i miei amici e essere libero di andare dove voglio. I compiti le 
maestre ce li mandano con il computer e anche se ho poca voglia li faccio”. (Nicolò) 
 
“Molti dottori coraggiosi sostengono i malati e cercano una cura. (…) Se tutti rispettiamo queste disposizioni dopo 
ci godremo l’aria, potremo correre nei prati come facevamo prima. Ora mi mancano i compagni, le maestre e le 
risate della classe; avrei bisogno dei compagni che, come hanno sempre fatto, mi tranquillizzerebbero in questi 
momenti difficili. (…) Dopo aver scoperto questa situazione mi ha messo un po’ di paura, non per me, ma per i 
miei nonni e per gli anziani che potrebbero anche morire”. (Rachele) 
 
 


