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...ciò che abbiamo nel cuore!
Lavoro interdisciplinare di italiano, immagine e 

tecnologia.

                               A.S.2019/2020



I testi “CARA SCUOLA…” sono stati scritti il 5 maggio, il giorno successivo al primo allentamento 

significativo delle rigide misure adottate in Italia nell’emergenza Coronavirus.

Un segnale positivo, atteso a lungo, una “luce” dopo tante settimane di “buio”, da quel lontano 

venerdì 21 febbraio, impensabile ultimo giorno di scuola.

Quando nella serata del 5 maggio, noi insegnanti abbiamo iniziato a leggere i testi, abbiamo 

provato forti emozioni e ci siamo commosse fino alle lacrime. 

E’ stata una notte in parte insonne, perché i pensieri, i ricordi, le emozioni dei “NOSTRI 

RAGAZZI” continuavano a risuonare dentro di noi, dentro i nostri cuori.

Al di là degli incontri frequenti su Meet, al di là delle conversazioni con loro e dall’essere in più 

modi “vicini, seppur distanti” dai loro pensieri, emergeva la forte malinconia e la profonda 

mancanza per la scuola: la scuola in presenza, la scuola “vera”, la scuola della condivisione e del 

“crescere insieme”.

SENTIMENTI, EMOZIONI DI TUTTI NOI…



                             

                  Cara scuola...



                                                                  CARA SCUOLA…

Come stai? Io abbastanza bene. Ti chiederai perché abbastanza, beh principalmente perché non 
si può uscire, ma anche perché non ti vedo più.
Le cose che mi mancano? Ciò che mi manca di più dell’andare a scuola è: sedermi ai banchi, gli 
intervalli, vedere le maestre e i miei compagni.
Mi manchi scuola, un po’ a tutti manchi! Prima alcuni alunni ti odiavano, più che altro odiavano 
andare a scuola, ma adesso non vedono l'ora di rivederti a settembre, ma per le quinte è un po’ 
diverso.
Le quinte a settembre dovranno andare alle medie e, visto che quest'anno non ritorneremo più da 
te, scuola Anna Frank, non saluteremo più le maestre come ogni anno. Potremo farlo, ma solo a 
distanza.
Penso che in qualche modo riusciremo comunque a salutarci, non credo alla fine dell'anno, ma 
magari in altri momenti come per esempio potrebbe succedere per strada, incontrandoci 
casualmente.
Mi dispiace tantissimo di non stare più con te a settembre, ma ti prometto che ogni volta che andrò 
nella nuova scuola passerò a salutarti, è una promessa e le promesse si mantengono sempre, e… 
gli amici non mentono.
Alice

 



Cara scuola…

Cara scuola, come stai?

Io bene, ma mi manchi! E’ dal 21 febbraio che non ci vediamo.

Di te, cara scuola, mi mancano tante cose: le classi, la mensa e la palestra.

Ma soprattutto stare in classe con i miei compagni e le mie meravigliose maestre.

Mi manca lavorare insieme e non attraverso un computer o attraverso un telefono.

Cara scuola, vorrei sapere come ti senti a vedere le classi vuote.

Spero di rivederti presto, anche solo per un saluto.

Maestre, voi mi mancate più di ogni altra cosa, spero di rivedervi il prima possibile.

Sofia 



Alice 

                      Sofia 



                                                  CARA SCUOLA…                                                  

 

Cara scuola, è da tanto che non ci vediamo, precisamente dall’inizio delle vacanze di 
Carnevale.
Chissà se ci saranno i bidelli, che stanno pulendo le nostre classi…
La cosa che mi manca di più della scuola sono i compagni e le maestre. Adesso credo 
che non torneremo più a scuola a causa dell’epidemia di un virus, chiamato 
Coronavirus.
E’ vero, stiamo facendo le lezioni online, ma non è la stessa cosa. Non facciamo più gli 
esperimenti e non trascorriamo più gli intervalli in compagnia.
Peccato che quest’anno non ci potremo salutare come avremmo voluto, essendo 
l’ultimo anno delle elementari. Sarebbe stato bello poterlo fare tutti insieme!
 
 Rebecca



                                                       CARA SCUOLA…

Cara scuola Anna Frank,

mi manchi, come mi mancano i miei compagni.

Mi dispiace concludere l'anno scolastico senza salutare te ed i miei amici.

Non mi sarei mai aspettato di stare chiuso in casa per così tanti giorni e di 

fare lezione davanti al computer.

Pensa che mi mancano anche le maestre!

Luca Antonio



Rebecca

Luca Antonio 



                                                Cara scuola…

 Cara scuola,

come stai? Io sto bene, anche se mi sto annoiando a stare a casa.

Mi manca della scuola, i miei amici, ma soprattutto le lezioni fatte in classe e 
anche le maestre.

Scuola, credo che ti manchiamo noi bambini. A vedere i banchi vuoti, le classi 
vuote, la confusione che facevamo, ora ti sentirai sola, perché non c'è più 
nessuno nelle tue classi, nei corridoi… beh appena finirà tutto ciò e potremo 
tornare a scuola, non ti sentirai più sola soletta.

                       

            Serena

 



                                                                           CARA SCUOLA…
 

Cara scuola, come stai? Mi manchi! Spero che ti abbiano pulito, mentre non c’eravamo.

Io vorrei tanto tornare a trovarti…

Ti stai divertendo in quarantena? Non penso, perché sei sola.

Io sono a casa e non posso venire a trovarti.

Faccio lezioni a distanza con Meet. Anche le mie maestre non sono più venute a trovarti, 
forse una sola volta.

Lo sai da quanto non ci vediamo? Dal 21 febbraio… quanto tempo è passato!

Cristian                                    



Cristian

              Serena



                                                                      CARA SCUOLA…

Cara scuola, è da due mesi e sette giorni che non ci vediamo. Mi manchi tantissimo e spero che finisca 

tutto questo, il prima possibile.

Mi manca la campanella dell'intervallo, la felicità che davano le MAESTRE e i BIDELLI, in 

particolare Franco e Antonio.

Mi manca perfino la mensa…

Mi mancano anche i litigi, che si formavano qualche volta nei bagni.

Spero che tu stia bene, anche se forse ti senti sola!

Per la nostra scuola.

Francesco

 



CARA SCUOLA…
Solamente quest' anno che c'è il Coronavirus e non possiamo più tornare nella tua 
aula, mi sono accorto che mi mancano delle cose: soprattutto l’intervallo, il 
giardino, in cui alcune volte andavamo e dove potevamo correre e giocare, i 
compagni e le maestre. Invece non mi manca la mensa, che la maggior parte 
delle volte non gradivo.

Non mi piaceva neanche stare seduto delle ore sulla sedia, o andare a dormire e 
svegliarmi presto.

Vorrei tornare a scuola, anche perchè trovo che le videolezioni per me sono molto 
noiose e pesanti e preferivo fare lezione nella tua aula.

Angelo



Francesco

                 

Angelo



                                                                                 CARA SCUOLA…                                                                

Cara scuola, mi manchi!
Mi manca tutto di te, i miei compagni, le mie maestre, i bidelli, il suono della campanella, la 
ricreazione, i momenti in mensa e a volte anche qualche sgridata.
Quest’anno soprattutto mi dispiace non poter fare il saluto delle quinte, dopo cinque anni di attesa. 
Lo scorso anno tutti gli studenti osservavano dalle tue finestre le quinte che si esercitavano.
Oggi purtroppo dobbiamo fare le lezioni su piattaforme on-line, queste video lezioni tutti le 
chiamano “Didattica a distanza”. In queste lezioni sembra che il nostro cellulare, computer o tablet 
ci uniscano, ma non è come se fossimo seduti nei tuoi banchi, fatti di legno e ferro. Là eravamo 
tutti vicini. Quando la maestra ci faceva una domanda, alzavamo la mano, ridevamo e 
scherzavamo, mentre con la “Didattica a distanza” siamo tutti abbastanza lontani uno dagli altri, 
ciascuno nelle proprie case ad ascoltare la maestra in un modo diverso.
La cosa strana è che prima del Virus tutti non volevamo venire da te, mentre adesso ti 
rimpiangiamo.
Credo che tutti noi bambini e ragazzi abbiamo imparato la lezione, perché tutte le cose che 
facevamo prima ora ci mancano.
Con affetto,

 Riccardo.

                                                                                                           



                              CARA SCUOLA…

Il 21 febbraio, quando hanno annunciato la chiusura delle scuole, ero 

contento. Ma poi passando il tempo, ho iniziato a sentire la nostalgia 

delle mie fantastiche maestre, dei miei compagni, degli amici e dei 

super bidelli.

Antonio



Riccardo

Antonio



CARA SCUOLA…

Cara scuola, come stai? Non avrei mai pensato di dirti che mi manchi davvero 
tanto! Mi mancano le mie maestre, i miei compagni, l’intervallo e tutte quelle risate 
che ci facevamo, perché in tutti questi anni abbiamo passato momenti 
indimenticabili.
Di te mi sono rimasti tanti ricordi: quella piccola classe, che però ci faceva sentire 
tanto uniti; quella grande mensa, dove ci si divertiva e dove si potevano fare 
lunghe chiacchierate, ma anche far arrabbiare le maestre.
Mi mancheranno le recite di Natale, di Pasqua e di tante altre feste. Quest’anno 
però ci sarebbe stata quella più importante: IL SALUTO DELLE QUINTE. Io non 
vedevo l’ora di fare questa festa, perché mi avrebbe dato tante emozioni! Le altre 
classi ci avrebbero guardato dalle finestre e i nostri genitori ci avrebbero salutato 
felici. Sarebbe stata la più importante, perché non avrei più rivisto i miei amici 
della quinta E.
Grazie per tutte le emozioni che mi hai dato in questi cinque anni.
Sara G.



                                                   Cara scuola…
 È da un bel po' che non ci vediamo!
Non ti chiederò come stai, perché so già che stai male, proprio come i tuoi alunni.
Da te ci sono solo banchi, banchi e sedie, che aspettano solo i suoi alunni; armadi che aspettano di 
essere riempiti; cattedre che aspettano le maestre; lavagne che vorrebbero aiutarti a spiegare meglio gli 
argomenti e orologi che vorrebbero ritornare a girare nel modo corretto, per far suonare forte la 
campanella.
Se posso consolarti, cara scuola, tu manchi a me, nello stesso modo in cui a te manca la normalità dei 
giorni.
Mi manca il mio banco disordinato, ma mi mancano soprattutto le mie maestre e i miei compagni e forse 
anche i nostri litigi.
Mi manca tutto di te, cara scuola, perfino la tanto odiata mensa, con quei suoi menù orribili (beh, questa 
non tanto!!!)
È proprio brutto pensare che questo per me, era il mio ultimo anno delle elementari, ma lo è ancora di più 
il modo in cui lo sto passando. Mi dispiace non poter partecipare al "saluto delle quinte" al quale ho 
assistito tante volte negli anni precedenti, ma soprattutto mi mancano tantissimo i miei amici e non poter 
finire questo percorso insieme a loro.
Ma se è questo il modo in cui poi, piano, piano si potrà tornare alla normalità, a malincuore lo accetto.
Stai tranquilla, cara scuola, che prima o poi rivivrai la gioia di rivedere alunni e maestre!
 Elisa Maria 



Elisa Maria

Sara G.



                                                     CARA SCUOLA…                                                                                                       

 Cara scuola, come stai?

Sai, sono tanti giorni che non ci vediamo.
Ho molti ricordi del tempo passato con te… ad esempio la gita fatta lo scorso anno, tutti insieme 
alla fattoria, dove siamo entrati a vedere le capre e poi siamo corsi nel prato, abbiamo preso l'erba 
e l'abbiamo data agli asinelli.
Quest'anno, con la tua chiusura, ci ritroviamo a fare lezione con telefoni, tablet, computer e non è 
bello! Ti distrai, non capisci e non ascolti, perché va via la connessione.
A scuola invece, con le maestre è diverso, puoi fare domande, con il telefono è più difficile, perché 
devi sempre aprire il microfono e poi devi disattivarlo ed è scomodo.
Cara scuola, mi dispiace perché è il mio ultimo anno con te e quindi non ti potrò salutare, però ho 
una fortuna… mia sorella verrà ancora  da te e quindi, quando la verrò a prendere, ti saluterò.
Ti ricorderò per sempre, perché qui conserverò i ricordi più belli della mia infanzia.
Grazie scuola,
tuo Thomas M.
 

 

 



                                                                                      Cara Scuola...

Vorrei dirti molte cose, ma inizio con ciao...
Questi anni per me sono stati duri, ma ho imparato molte cose, grazie alle mie maestre e 
anche ai miei compagni di viaggio.
Con loro ho condiviso momenti belli e brutti, che non dimenticherò mai.
Quest'anno ci siamo lasciati prima, per colpa di un virus che ci fa mantenere le distanze, 
però nello stesso tempo, ho trovato il modo per stare più vicino alla mia famiglia.
Mi manca stare in classe, seduta nel mio banco, con i miei compagni, anche se qualche 
volta mi disturbavano, ma era comunque sempre meglio che stare rinchiusi  in casa.
Era bello pranzare tutti insieme, ridendo e scherzando, anche se c'era tanto rumore.
Mi manchi scuola! A settembre non tornerò da te, perché inizierò le medie in un'altra scuola, 
con nuovi professori e nuovi compagni. Ma ti lascio ancora mia sorella per qualche anno, 
così potrò ritornare a salutarti.
Ciao cara scuola, a presto. 

Alicia



Alicia

Thomas M.



                                                                CARA SCUOLA…

Cara scuola, come stai?

Mi manchi tanto e mi manca soprattutto andare nella nostra aula e vedere i miei amici.

Mi dispiace che questo sia l’ultimo anno alle elementari; vorrei stare con te ancora tutto il 

percorso della mia vita, come studente, con i miei amici. Questo duemilaventi è un anno 

bruttissimo…

Mi ricordo quando, di mattina, appendevamo la giacca in corridoio ed entravamo in classe.

Adesso, in questo periodo molto brutto, per me sarebbe un sogno ritornare da te, nella 

nostra bellissima aula.

Ianis

 



                                                                   CARA SCUOLA…

Cara scuola, come stai?
Spero bene, mi manchi tanto.
Quand'è che ci rivedremo? Maggio? Giugno? A settembre no, perché inizierò le medie, ma spero di venirti a 
trovare presto.
Cara scuola, lo sai come facciamo ora lezione? La facciamo su un’app che si chiama Meet, per ora è lì la nostra 
scuola, però non c'è nessuno che ti può rimpiazzare.
Cara scuola, prima mi lamentavo tanto delle ore passate da te, perché non capivo quanto fossi importante per me, 
anzi quanto fosse importante la mia classe!
Cara scuola, ora che facciamo video lezioni da casa, dov'è la campanella? E le alzate di mano? E gli sguardi tra i 
compagni?
Cara scuola, ti rivoglio indietro. Troppo tardi? Spero di no, che non sia troppo tardi per riavere una cosa così 
preziosa.
Cara scuola, non sono mai stata così triste, mi manchi tanto, perché lì in quel posto magico si impara, ci si diverte, 
facevamo la nostra merenda…
Cara scuola, cosa faremo senza di te, senza una preside, senza le nostre maestra o senza compagni di classe?
Cara scuola, prima volevo restare a casa per non andare a scuola, ora voglio andare a scuola, per non stare a 
casa.
Scusa scuola se ti avevo sottovalutata così tanto, stando a casa ho capito che sei speciale, molto speciale!
                                                                           Erika
                                                                           

 



Erika

Ianis



                                CARA SCUOLA…
Cara scuola, non ti vedo dal 21 febbraio.
Mi mancano i compagni e le mie maestre e spero che questa pandemia 
finisca presto.
Adesso noi stiamo usando la piattaforma Meet, per fare le video lezioni.
Mi mancano gli intervalli passati con i miei amici!
Adesso si può ricominciare ad uscire, ma non si può andare in posti 
affollati.
Oggi sono con i miei cugini Fede e Chry, gioco molto con loro, soprattutto 
oggi, perché era da due mesi e mezzo che non li vedevo.
Cara scuola, pensa che mi mancano anche le sgridate delle maestre!!
Spero di rivederti presto
Thomas T.



                                 CARA SCUOLA…

Ciao, carissima scuola Anna Frank, come stai?
E’ da un po’ di tempo che non ci vediamo, mi manchi tanto!
All’inizio, quando le maestre mi hanno comunicato che dovevo rimanere a casa per colpa di questa 
pandemia, ero felice, ma… con il passare del tempo mi accorgevo che sentivo la mancanza dei miei 
compagni, delle risate con loro, delle gite, dei giochi in cortile, delle urla delle maestre e delle verifiche in 
classe.
Mi manca anche il suono di quella maledetta sveglia, che si faceva sentire tutte le mattine alle 
7:00…l’avrei  spaccata per terra!
Più i giorni passavano, più la nostalgia si trasformava in mancanza e poi in solitudine.
Ho capito, perché l’ho provata, che la solitudine è un sentimento bruttissimo. Mi fa soffrire il non vedere e 
riabbracciare i miei compagni d’avventure, un’avventura durata cinque anni, crescendo e litigando con 
loro. Non vedere e abbracciare le mie adorate e insostituibili maestre, le quali ci trattavano e ancora 
adesso ci trattano come figli. I nostri bidelli, tra cui il mio bidello preferito Franco, che era sempre pronto 
ad accogliermi con il sorriso.
La cosa più brutta è che noi bambini di quinta elementare non potremo fare il saluto di fine anno, come 
hanno fatto gli scorsi anni, le altre classi e ci dovremo salutare in maniera orrenda, tramite il web.
Care maestre, vorrei fare una proposta: “ Bocciate tutti, così ripetiamo l’anno tutti insieme e riviviamo i 
momenti persi!”.
Chissà se e quando ci rivedremo…
Il prossimo anno inizierò le medie, passerò davanti alla mia scuola elementare, la saluterò e la porterò 
sempre nel mio piccolo cuore.                                                                                                        Laura



Thomas T.

Laura



                                                        CARA SCUOLA…

Carissima scuola, di te quello che  mi manca di più sono i miei compagni e le maestre.
Non pensavo di poter finire l’ultimo anno di scuola elementare senza di loro.
Mi dispiace anche che non potrò più rientrare nella tua aula e sedermi al mio banco.
Per colpa di questo bruttissimo Coronavirus, siamo costretti a stare a casa e a fare la 
didattica a distanza. Per me non è la stessa cosa, come essere tra le tue mura, perché 
così mi sembra che i giorni siano tutti uguali.
Mi manca tantissimo ridere, parlare, scherzare e giocare con i miei compagni. Andare 
in palestra e nell’aula d’informatica, che a me piaceva tanto.
Avrei voluto fare le gite con le mie maestre e invece non le faremo più!!
Non rivedrò più la mia classe e non potrò più festeggiare con i miei compagni l’ultimo 
giorno di scuola e a me questo dispiace!!
Per tutte queste cose, cara scuola mi manchi tanto.
Alessandro 



                                                                            CARA SCUOLA …

Per questa pandemia non stiamo venendo nelle tue aule e stiamo facendo 
video lezioni.

In questo momento vorrei tanto tornare a scuola, per rivedere i miei amici e 

le maestre.

 Adesso che ci hanno dato il permesso di fare delle piccole passeggiate, io 

percorro sempre la via, per venire da te.

Chissà se c'è qualcuno dentro la scuola, mi chiedo.

Quando uscivo da scuola ero un po' triste, perché andando a casa non vedevo 

più tutti i miei compagni, ora lo sono di più, perché da te non sono più 

tornato!

LORIS

                               



Alessandro

Loris



                                                               CARA SCUOLA…

Cara scuola, come stai?
Io bene, sai mi manchi tanto, perché tu eri la prima
a portarmi felicità e gioia e poi è da febbraio che non ti vedo e mi manchi
ancora di più. Se ripenso a tutte queste giornate che sto passando a casa,
mi piange il cuore, invece per tornare felice devo guardare delle foto dei miei 
compagni.
Se potessi rivedere la mia classe, mi tornerebbe il sorriso.
 Per me la scuola è colore, la assocerei soprattutto al verde e all’azzurro. Mi 
manca tanto la mia classe quinta E, perché insieme formavamo una vera squadra, 
con loro infatti ho un bel legame.
Mi mancano soprattutto le maestre, perché è con loro
che ho iniziato queste elementari e con loro le sto anche finendo.
Un grazie di cuore da parte mia, per le mie maestre!! Vi voglio bene!
Sara S.



CARA SCUOLA…

È da tanto tempo che non ci vediamo, per colpa del Corona Virus.
Non pensavo che potesse mai capitare una cosa così brutta.
Anche se studiamo a distanza, non è la stessa cosa, perché non possiamo 
stare tutti insieme.
Mi mancano i miei compagni, con cui giocavo e ridevo, durante gli intervalli; 
mi manca il mio banco, perché era il posto dove mi sedevo ogni giorno; mi 
manchi tu, perché eri la mia seconda casa, visto che passavamo tanto tempo 
insieme.
Questo era l’ultimo anno per vederci, ma da febbraio non è più stato 
possibile, spero di riuscire a salutarti per l’ultima volta.

 
Mario

 



Sara S.

Mario



                                                               Cara Scuola…
Cara scuola, come stai? Io tutto bene, ma non benissimo, perché mi manchi.
Di te mi manca la mia classe, i miei amici, le maestre. Sì, è vero che facciamo le videolezioni e ci 
incontriamo, ma non è lo stesso, perché ci vediamo attraverso uno schermo e non dal vivo. Di te mi 
manca anche il cortile, dove le maestre, quando era estate, ci portavano a giocare.
Cara scuola Anna Frank, quest’anno era l ’ultimo che passavo tra le tue mura, dopo di che ti avrei 
salutato, ma guarda un po’ la storia non ha voluto; per salutarti dovevamo fare il saluto delle quinte, 
ma neanche questo ha voluto la storia che facessimo.
 Io penso che adesso tu ti senti sola, ma stai tranquilla, quando finirà questo periodo ci saranno tanti 
bambini che staranno con te.
Il mio percorso con te sta quasi per finire; dopo di te ci sarà la scuola media che mi ospiterà, ma mia 
cara scuola stai tranquilla, perché questo non sarà un addio, ma un arrivederci e spero che potremmo 
incontrarci molto presto.
Io ti saluto, ti mando un bacio e un abbraccio, ciao!
                                                                                                 Firmato                                                                                                          
                                                                                             Virginia 
  



Virginia



Resterai sempre nei nostri cuori...


