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RIENTRO A SCUOLA 

 

Parliamo di rientro a scuola? Allora parliamo di emozioni, che più di ogni altra cosa hanno 

caratterizzato lo stato d'animo di insegnanti e bambini nel riappropriarci di quello spazio magico che 

si chiama scuola. Si, noi insegnanti ci siamo emozionate davanti agli occhi stupefatti e ai sorrisi 

entusiasti dei bambini nel rivedere la propria aula. Quegli sguardi emozionati ci hanno riempito il 

cuore di gioia, riuscendo a colmare dubbi, incertezze e preoccupazioni, con una  normalità 

“differente” la scuola è ripartita! 

È incredibile la sorprendente capacità di resilienza e adattamento dei bambini! 

È un momento difficile, difficile per le famiglie e per la scuola. Possiamo dire un momento di 

“passione” e vogliamo usare questa parola proprio per il suo duplice significato, passione come 

difficoltà, ma anche tanta passione verso questo lavoro che ci dà la forza di cercare di dare respiro al 

nostro modo di vedere la scuola: una scuola opificio di relazioni, che guarda ai processi e non ai 

prodotti, una scuola come forza rivoluzionaria della storia, una scuola dove l’azione educativa è una 

sinergia tra insegnanti e genitori, un lavoro a più mani con l’assunzione di responsabilità da parte di 

tutti. La nostra convinzione di riuscire a lasciare un piccolo segno nella vita dei nostri/vostri ragazzi è 

forse un po' utopistica, ma per quel che ci riguarda, possiamo assicurare che quell’ EMOZIONE e 

ATTENZIONE non ci hanno mai abbandonato in questo percorso di crescita in cui siamo impegnate 

ad accompagnarli! 



 
 

 



 

Ci eravamo lasciati con una filastrocca inventata dai bambini e genitori per noi: 

 

 

Ecco qui è proprio finito 

quest'anno come tutti gli altri partito... 

ma poi un giorno tutto è cambiato: 

ed è diventato un anno strampalato! 

"Tutti a casa per un pochino" 

ci è stato detto un bel mattino 

"sarà una vacanza inaspettata!" 

si starà bene a casa qualche mattinata... 

Poteva essere bello e divertente 

eppure qualcosa era strano, evidentemente. 

Mamma e papà eran preoccupati, 

nervosi, smarriti e agitati 

parlavan di un virus, di pandemia 

di lockdown, ospedali ed economia. 

Speravamo presto di tornare 

a scuola tutti insieme a giocare, 

invece la "didattica a distanza" è cominciata... 

una roba nuova e complicata! 

Le nostre maestre con tanta premura 

la scuola han portato tra le nostre mura. 

Ad ogni nuovo video che arrivava 

il nostro cuore grande gioia provava, 

ma poi un po' di tristezza la seguiva 

perchè ben presto finiva. 

Carico di sorrisi, affetto e tanta inventiva 

gli abbracci e la condivisione però non consentiva 

con le belle attività che ci han mandato. 

 

Poi un giorno sono arrivate 

come i grandi le videochiamate. 

Che emozione è stato rivederci, 

anche se con uno schermo a dividerci. 

La voglia di tornare insieme è sempre più forte! 

Man mano che alla quotidianità riapriamo le porte: 

Solo la scuola resta chiusa ancora 

e noi di tornarci non vediamo l'ora! 

Intanto tutti insieme vogliamo ringraziare 

(e veramente le vorremmo abbracciare!) 

le nostre maestre tanto amate 

che in questa esperienza vicine ci sono state. 

 

 

 



  

CI RITROVIAMO COS : occhi di meraviglia e sorrisi di stupore! 

    

    

    

    

    



 

I bambini hanno detto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A me mancavano le 

maestre! 
 

Mi sono meravigliato 

quando ho rivisto la 

mia stanza e i miei 

giochi 

Io mentre dormivo 

mi sono sognata di 

essere a scuola 
 

Io adoro la scuola, mi 

è mancata intera! 

Mi mancavano i 

giochi di scuola 

 

Mi mancava giocare 

nella mia scuola 

Io adesso felice di 

giocare a scuola 
 

Io ho fatto i disegni per le 

maestre a casa, ma mi 

mancava la scuola! 

Ho finalmente rivisto 

i miei amici 
 

A me sono mancati 

gli amici per giocare 
 

A me mancava la 

scuola avevo voglia di 

rivedere tutti i miei 

amici 

Mi mancavano le 

voci delle maestre 
 

Tornare a  scuola è 

meraviglioso! 



 

 

 

 

 

 

BENTORNATI BAMBINI 

NELLA VOSTRA 

SCUOLA! 
Le maestre Simonetta e Sara 

 


