
 

 

L’angolo delle nostre poesie… 

Ho pensato di raccogliere qui i 

più intimi pensieri dei miei 

alunni “speciali”… 

Nel mio cuore ci sarà sempre 

un angolino tutto loro… 

Le loro poesie sono tasselli 

con incastro perfetto. 

In questo momento hanno 

aperto il loro cuore e hanno 

espresso i loro timori, i loro 

dubbi, le loro emozioni più 

pure, le loro preoccupazioni. 



L'angolo delle nostre 

poesie... 
 

 
 
Finirà  



 

 

Vorrei fare capriole a testa in giù 

ma purtroppo non si può più. 

 

Vorrei andare a correre nei campi 

vorrei andare all’isola dei Caraibi. 

 

Vorrei abbracciare tutti i miei amici 

per essere più felici. 

 

Vorrei girare tutto il mondo 

come se fosse un girotondo. 

 

Vorrei fare un picnic con la mia famiglia 

in mezzo ai fiori di giunchiglia. 

 

Vorrei ballare e cantare 

sulla spiaggia e in mezzo al mare. 

 

Ma la cosa che mi manca davvero 

è dare un abbraccio sincero. 

 

Nicole  



  

 
 

 

 

 

 

Chiudo gli occhi  

 

Chiudo gli occhi per pochi istanti  

e mi rivedo insieme ai miei cuccioli festanti. 

 

 

Maestra Paola 



 

La malinconia   attuale 

               Guardo fuori dalla finestra… 

               la strada è deserta. 

               Vado in giardino e  

               mi sento un minuscolo   bambino. 

                C’è un silenzio tombale, 

               sembra di essere a un funerale. 

               In quel momento la malinconia sale... 

               e mi ricordo quando ero al mare. 

                Poi torno in casa, vado a pranzare 

                e mi accorgo che non ho più fame. 

                Allora vado in camera a   disegnare, 



                 ma manco quello riesco   a fare...            Lorenzo 

 
 

                   In questi giorni  

                              In questi giorni senza scuola   

   solo un   pensiero mi consola  

    che tutto questo presto passerà  

              e torneremo alla normalità.   

             Le mie amiche rivedrò 

              e al parco giocherò; 

             il sole splenderà nel cielo  

              e tutto sarà molto bello.   Rebecca  



     

 

 

Vola il pensiero 

 

Verranno giorni bellissimi 

e, quasi all’improvviso, 

ci stupiremo del ritrovato coraggio 

nel dirci Ti Voglio Bene. 

Forse sarà in un prato 

o davanti un caffè 

o guardando un lago  

che ritroveremo quello  

che siamo stati. 

E ,in punta di piedi,  

torneranno gli abbracci di sempre,  



attimi di entusiasmo 

e soffi di speranza 

ad annullare lo spazio infinito. 

Sarà meraviglioso,  

sarà come respirare aria nuova. 

 Accoglieremo  grati  

i raggi della luce,  

i sorrisi sinceri,  

le grida festanti, 

i battiti dei cuori nuovi. 

 

Maestra Enrica�

 
 

 

 

 

                               Libertà   



 

               Guardo dalla mia finestra 

               vorrei vedere i compagni e la maestra, 

               che mi dicono corri giù 

               e non lasciamoci mai più. 

 

              Vorrei tornare come prima 

              e scalare quella cima,    

              perchè mi manca la libertà  

              ma un giorno so che tornerà. 

 

             Vorrei che tutto questo finisca 

             e finalmente la paura svanisca, 

             e, così la più grande felicità, 

             finalmente rinascerà. 

 

            Con voi toccherò il cielo 

             salendo sopra ad un grattacielo, 

            passerei  l'  estate 

            con magnifiche giornate; 

           stando con voi, amici, 

           sempre più felici! 

                

             Irene   ❤� 
 

 

 



 
 

 

 

 

Pasqua 
 

 

Le uova a sorpresa, 

le rondini e i fiori , 

rallegran la Pasqua  

di mille colori. 

Ma il dono più bello...  

lo fa il Redentore 

portando a tutti  

la pace nel cuore.  

Luis  



  
 

Questo finirà..? 

 
Prima o poi   tutto questo finirà 

ma sappiamo che facile non sarà; 

 

correre e giocare nei prati 

ormai sono stati vietati. 

 

Ora stare a casa dobbiamo pensare 

mascherine e guanti dobbiamo usare. 

 

Ci sentiamo tutti un po’ soli 

ma , tranquilli, ci sono le videolezioni! 

 

Questa pandemia ci ha fermati, 

ma non siamo affatto scoraggiati. 



 

Insieme ai genitori passiamo le giornate, 

con risa e scherzi sono allietate. 

 

Quando tutto questo finirà 

la pace nel mondo tornerà. 

Rehanne  

 

 
PRIMAVERA 

 

Sole caldo 

scaldami il cuore, 

aria fresca 

rilassa il mio umore, 

uccellini e cicale 

cantate come solo voi sapete fare. 



Farfalle e pettirossi 

danzate come per magia 

creando un’ allegra sinfonia. 

Madre natura chiama 

e la natura risponde. 

Animali del bosco, svegliatevi dal letargo. 

Finalmente è  Primavera! 

 

Elena  

 
 

 

 

 

 

COLORI 



 

I colori ci stanno togliendo  

non possiamo più giocare nel prato con il vento. 

 

ROSSO il colore delle rose 

che se le tocchi provi un grande dolore. 

 

ARANCIO il colore dei tulipani 

che nel panorama regnano sovrani. 

 

GIALLO il colore del sole 

che ci scalda sempre il cuore. 

 

VERDE il colore dell'erba 

che quando è alta devi stare in allerta. 

 

AZZURRO il colore del cielo 

che per guardarlo devi stendere un telo. 

 



BLU il colore del fiordaliso 

che se lo guardi ti sembra un po' narciso. 

 

VIOLA il colore della violetta 

e alla fine era tutta una favoletta. 

Sofia F.

 

 

 

 

 

 

LA SPERANZA 

 



Speranza... 

fino ad ora questa parola 

non l’avevo mai presa in considerazione.  

 

La speranza di andare 

semplicemente a passeggiare, 

 

la speranza di vincere la battaglia 

la quale oggi ci viene imposta, 

 

la speranza di vivere come prima 

apprezzando ogni piccola cosa della vita. 

 

La speranza dei bambini 

di giocare con i loro amici, 

 

la speranza degli insegnanti 

di restare vicini ai propri alunni. 

 

La battaglia non è ancora stata vinta 

ma dobbiamo affrontarla con GRINTA! 

 

Chiudendo gli occhi e stringendo i denti 

in coro grideremo: “NON SAREMO MAI DEI PERDENTI!” 

Giada 
 



 
 

 

Ho voglia  

 
Ho voglia di scappare, 

ma non lo posso fare! 

Accendo la tv 

e non ne posso più. 

La testa mi scoppia, 

i pensieri mi soffocano. 

Ho voglia di tornare, 

tornare a gioire. 

Ho voglia di tornare, 

tornare a saltare. 

Ho voglia di riabbracciare, 

uscire e mangiare. 



Ho voglia di tornare a cantare,  

ad essere una ragazza libera, 

libera di amare. 

Ma non lo posso fare, 

 perché la tv 

dice che non si  può  più.  

 

Lorenza 

 

 

 

 

 

Il Coronavirus-un virus dispettoso 



Esiste un virus di origine orientale, 

che come altri fa star male. 

Forse indossa una corona 

e può colpire ogni persona. 

Di certo non è un RE, 

ma allora che cos’è??? 

E’ un tipetto velenoso, 

invadente e dispettoso. 

È un tipaccio piccolino 

che non si vede da vicino. 

In tutto il mondo c’è confusione! 

Al primo starnuto c’è già tensione. 

Tante parole! La testa è piena: 

chi è contagiato va in quarantena! 

Tutti i medici lavorano giorno e notte 

per cercare di prenderlo a botte! 

Fuori sono tutti mascherati, 

ma non sono banditi armati ! 

È una caccia avvolta nel mistero, 



peccato che non abbiano trovato il paziente zero. 

Questo virus fa tanta paura, 

ma noi, stando in casa, 

lo sconfiggeremo con la nostra bravura! 

Per eliminare la preoccupazione, 

dobbiamo lavare le mani con attenzione! 

Cancelliamo la tristezza 

e speriamo che arrivi qualche certezza! 

Alice S. 

 

 

 

 

 

La primavera ai tempi del Covid - 19  
 

Che bella giornata,  

allegra e spensierata! 



L’ aria di primavera  

ci rincuora dalla mattina alla sera . 

 

 

 

Il cinguettio degli uccellini  

ci fa sentire sempre più vicini; 

stare lontani ci rende più umani . 

 

 

Su aridi schermi  

ridiamo contenti;  

amici e maestre  

vorremmo vedere dalle finestre . 

 

 

 

Ma ci accontentiamo,  

resistiamo e tendiamo la mano,  

stiamo lontani oggi per abbracciarci domani . 

 

Martina  



 

Accadrà quando accadrà 

  

Io in testa penso e ripenso 

che tutto questo avrà un senso. 

 

Lo spazio di casa mi sta stretto 



vorrei stare fuori col cielo come 

tetto. 

 

 Ma quando questo finirà 

potrò correre in libertà. 

  

Idris 

 
 



 
RIPENSO SEMPRE A VOI 

Quando penso a voi 

una lacrima scende e bagna questo foglio. 

 

Guardo fuori dalla finestra 

e i miei occhi ricordano i nostri sorrisi. 

 

Le mie giornate, senza di voi , sono buie e cupe, 

solo un video mi avvicina e mi  fa gioire il cuore. 

 

Aspetto quel momento… 

Il momento che allargherò le braccia per accogliervi tutti. 

 

Adesso uniti affrontiamo quest’emergenza 

con prudenza. 

 

Insieme saremo tutti più forti! 

Vi voglio un mondo di bene. 

ALICE G. 

 



L'ultimo anno di scuola primaria 

 

La quinta è quasi passata 

ma non  come me la ero immaginata. 

 

A metà anno l'abbiamo lasciata 

per colpa di questa  malattia così  dannata. 

 

I miei compagni sono lontani 

ma per fortuna sono tutti sani. 

 

Le maestre tutti i giorni vediamo 

e nuovi modi per comunicare e giocare impariamo. 

 

Speriamo che   presto tutto finisca 

e che tutto il mondo guarisca. 

 

Davide 

 

 



 Vita  

 
Nel sentiero della disperazione 

il cuore mi mette frustrazione. 

 

Chiusa nella mia stanza 

penso ad una nuova speranza. 

 

Il pensiero del futuro  

per me ormai è buio. 

 

Ci vuole molto coraggio 

per affrontare questo viaggio. 

 

Sofia F. 

 
 

 

 



Fiori di primavera  

 
Nel mio giardino, 

c’è un fiore molto piccino; 

è un fiore di primavera, 

che si chiama azalea. 

 
Ogni giorno scendo giù, 

e la vedo crescere sempre di più ; 

il suo profumo e la sua bellezza, 

mi fanno passare la tristezza.                                                                   

 

 Beatrice  

                   

 

 



             La primavera 
                      Ecco qua la primavera 

                      con il canto degli uccelli, 

                      i boschi e i giardini 

                      sono sempre più belli. 

 

                       Tutti i fiori son fioriti, 

                        e gli animali sono usciti. 

 

                         Sui bei prati colorati, 

balzano  curiosi e affamati; 

                           la primavera è arrivata  

                           e con una  danza onorata. 

                          Giorgia  

 

  



La Vita  
 

La vita è come una corsa in motocicletta; 

nessuno sa quanta benzina 

il destino ha messo nel nostro serbatoio. 

C’è chi nasce con il serbatoio pieno 

 e, chi senza saperlo, 

viene al mondo già’ in riserva.  

Ma… 

che tu abbia il pieno  

o poche gocce di benzina, 

non importa...  

quello che conta  

è andare sempre al massimo, 

fino all’ultima goccia di vita. 

 

Alessandro M. 



 
 

 

Come un fiore nel deserto 
 

In questo periodo mi sento come un fiore nel deserto; 

 

solo e appassito  dal calore del sole,  

 

 che nell’immensa distesa di sabbia, 

 

è infinito. 

 

Ma sono certa  

 

che presto verrà scoperto un vaccino  



 

 

 per questo brutto”virussino”. 

 

Alice A. 

 

 

 
Sentimenti contrastanti … 

 

 

Cos’è un sentimento? 



È ciò che io avverto 

vivendo, a mio modo,  

ogni momento. 

 

La noia di stare 

un po’ tutti i giorni, 

in casa o in cortile, 

con poco da fare. 

 

La gioia più bella 

di ogni giornata, 

un po’ è passata,  

un po’ è  arrivata. 

 

Più tempo per tutto,  

giocare e oziare, 

studiare e sognare, 

ma ormai son distrutto!!! 

 

Speriam che finisca 

tutto,  al più presto, 

che il virus sparisca... 



sennò  qua ci resto!!!!!! 

 

Matteo C. 

 

 
 

 

 

 

La forza di rialzarsi  
Un ramo di betulla, 

vestito di viola;  



la culla traballa ancora, 

il sole risplende  

ed è un nuovo giorno. 

E , proprio nel momento della difficoltà, 

ci si deve far forza e combattere  

col cuore, senza disperarsi.  

 Un respiro profondo 

 ed è così che ci si rialza. Lazza 

 

 

Emozioni 



 
Tristezza, rabbia sono le nostre emozioni  

che fanno battere forte i nostri cuori.  

 

Siamo tutti stanchi 

e molto distanti;  

 

anche se vorremmo stare vicini, 

non bisogna uscire di casa 

 o si sarà puniti. 

 

Io non so cosa dire,  

ma le mie emozioni mi fanno soffrire. 

 

Rispettare, amare, 

non giudicare, 

 ecco cosa bisogna fare. 

 

Bisogna aspettare il momento perfetto 

e tutto questo finirà molto presto. 

 

Sofia M. 



 

 

Non vedo l’ora... 

Non vedo l’ora  

di correre nel prato 

e di rotolarmi  

in un mondo tutto colorato. 

Non vedo l’ora 

 di rivedere i miei amici  

perché insieme siamo felici.  

Guardo dalla finestra  

e nessuno è a giocare  

ma soltanto in ospedale  



 a stare male. 

Non vedo l’ora che questo finirà 

e che Dio ci aiuterà.    Riccardo 

 

 



 

La quarantena 

 

Questa quarantena mi fa impazzire  

e  impaurire. 

Covid-19 maledetto, 

sei un bulletto,  

che prima o poi morirai,  

e dal  mondo intero  

sparirai. 

  

Provo tanta paura 

al pensiero che tu possa entrare nei nostri polmoni. 

Ma noi abbiamo delle mura 

nel nostro corpo,  

la forza di un leone 

e ti butteremo fuori. 

 

 

Ora non ci permetti di baciarci 

o di  abbracciarci, 

ma quando tutto questo finirà,  

ti metterò in un imbuto. 

Lukas 



 

 

 

Primavera  

La primavera è arrivata 

anche se il tempo  non è così mite; 

nell'aria allegria e gioia  

ci strappano un bel sorriso.  

� Romeo  



 

 
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 


