
 

 

 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA 

 

Ancora oggi non mi sembra vero 

che si sia fermato il mondo intero 

 

A settembre la terza abbiamo cominciato 

Mascherina, gel e temperatura ci avete misurato 

 

Io non ce la faccio più 

Ad essere accusato al primo “etciù” 

 

Pensavamo fosse tutto finito 

ma, dopo due mesi, a casa ci avete rispedito 

 

La nostra scuola non si è arresa 

e la telecamera si è riaccesa 

 

Siamo tutti impegnati a studiare 

senza smettere di imparare 

 

Ma c’è anche chi fa il furbo e si nasconde 

chi il microfono e la telecamera non accende. 

 

Ma il prof l’ha capito dietro il vetro 

e ci dice che “nessuno deve rimanere indietro” 

 

La socialità noi ce l’abbiamo 

ridiamo insieme, ci confrontiamo e ci aiutiamo 

 

Dobbiamo fare in modo che la didattica a distanza 

non ci tolga la speranza 

 

A gennaio rientreremo tutti a scuola 

In quell’aula troppo vuota e sola 



Per riprenderci la vita 

E vincere la nostra partita. 

 

(Alessandro Di Vito, 3E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNERÀ 

 

Vedo qualcosa ma non so cos’è 

lo vedo lontano, 

è difficile da raggiungere. 

C’è molta nebbia e confusione 

sarà la situazione? 

Molti problemi da affrontare 

grandi come il mare 

nuvole nere, 

le dobbiamo cacciare. 

All’orizzonte vedo la luce, 

la vedo crescere, 

una luce fatta di speranza e felicità. 

Sì la normalità tornerà 

come un cielo sereno risplenderà. 

 

(Stefano Corneo, 3E) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

STRANIERE 

 

Come noi sono le persone straniere, 

che ancora oggi non vengono accettate; 

di difenderle mi sento in dovere, 

quando vengono discriminate. 

Bisogna capire che siamo tutti uguali, 

ma non lo capiscono le menti ristrette, 

che siamo tutti umani. 

Persone infette, 

non dal Covid ma 

dal non guardare oltre le apparenze; 

tutto ciò mi ricorda che siamo in un anno moderno, 

dove sono presenti ancora violenze; 

violenze, a chi si crede sia esterno, 

esterno da un mondo che 

pian piano sta diventando un inferno. 

 

(Oscar Sardani, 3E) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOSTALGIA 

 

 

Del sole ed i suoi tramonti ricchi di colore, 
colmi di calore, 

che sempre mi arrivavano dritti al cuore, 

mentre del mare si sentiva l'odore… 

E delle lacrime versate 

di gioia e divertimento, 

noi bagnati di gocce salate 

coi capelli accarezzati dal vento... 

Di quando mi bastavano due ruote da tirare 

per tirarmi su di morale, 

e continuavo a pedalare 

ammirando il paesaggio naturale... 

Ora, di tutto questo che dal tempo mi è stato donato, 

in un recente passato, 

sento nostalgia 

forse, con un po' di malinconia, 

perché so che non mi sarà più concesso, 

in questo mondo in un virus disperso, 

rivivere a breve certi momenti 

che mi hanno regalato così tanti sentimenti. 

Nostalgia è ciò che provo, 

eppure se in cuor mio scovo 

anche gratitudine, ottimismo e speranze trovo. 

Così mi dico: "sii felice e lascia stare, 

le brutte sensazione lasciale andare, 

e continua a vedere il mondo, dalla tua stanza, 

con gli occhi pieni di speranza, 

per continuare a credere di poterlo ancora salvare, 

di essere ancora in tempo per poterlo veramente amare." 

Sì, ciò che provo è nostalgia 

quando cado in un profondo pianto, 

ma ora basta: "Che vada via!" 

Voglio solo poter vivere serena, non chiedo tanto. 

 

(Anna Cinieri, 3F) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’AMICIZIA 

 

Mi manca l’amicizia, 

in quest’aria natalizia. 

Non possiamo uscire 

e neppure divertire. 

Avere un’amica è importante, 

è come avere una colonna portante. 

Segreti e paure io ti confido 

perchè io di te mi fido. 

L’amicizia unisce tutti, 

ricostruisce cuori distrutti, 

soprattutto in questi momenti brutti. 

Da quando siamo lontane, 

ho paura di mettermi nelle grane 

e quando sono arrabbiata, 

purtroppo posso solo farti una videochiamata 

 

(Sofia Monaco, 3F) 

 

 

 

 



 
 

RIFLESSIONI SUL SENSO DELLA VITA 
 

Da tempo nel pensier sono turbato; 

con una domanda che nel cervello sussiste; 

il senso della mia vita: qual sarà mai stato? 

E questa domanda intanto persiste. 

 

Col pensiero vago, cerco di trovare; 

quella risposta che nessuno è riuscito a dare; 

ma con mille silenzi e spazi infiniti; 

i miei pensieri si son già smarriti. 

 

La risposta forse non è assoluta; 

mentre la cerco, lei è tanto voluta; 

ci provo anche facendo l'eremita; 

ma questa domanda ha risposta infinita. 

 

(Simone Magnano, 3E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                     

 
 

LA FAMIGLIA 
 
 

La famiglia, oh la famiglia, 

sembra un gran parapiglia, 

Quindi ti ci devi abituare, 

alla congrega parentale, 

I miei avi, ahimè, sono andati, 

ma io li vedo, 

Uno qua, uno là, 

                                     tutti insieme giocano a briscolá,           (licenza poetica) 

Ma parliamo del presente, 

quando uno parla, nessuno ci capisce niente, 

I miei cugini son saltanti, 

sembran rane gracidanti, 

I miei nonni invece, son sereni, 

rimangono tranquilli anche se ti dimeni, 

La famiglia è questa… 

… e comincia la festa!!! 

 

(Alberto Pepe, 3E) 

 

 
 



IL TEMPO 
 
 

Tempo a te volgo le mie lodi 

poiché tu accompagni ognuno 

dall'inizio alla fine della vita. 

Tu sei eterno 

ed eterni sono i vantaggi che a noi offri, 

senza di te nulla esisterebbe. 

Molte persone ti temono 

divino tempo 

perché pensano al momento in cui 

tu all'improvviso deciderai 

di non concedere più te stesso. 

Ma ci sono anche persone che ti amano, 

che vedono te come opportunità 

e che tentano di usarti al meglio 

finché tu ti concedi. 

Io, però, tempo ti chiedo perché 

ti concedi troppo poco 

a coloro che ti meritano 

mentre doni te stesso molto più a lungo 

a chi non ti merita le tue grazie? 

 

(Francesco Di Nardo, 3F) 



 

 
INVERNO 

 
Inverno, sei la stagione 

preferita di molte persone, 

dai allegria e serenità 

alle persone di ogni età 

La temperatura fai abbassare, 

i cappotti fai indossare, 

fai felici molti bambini, 

portando ghiaccio e neve nei loro giardini. 

Fai diventare i nasi rossicci, 

e anche causi molti pasticci. 

Noi ti ringraziamo 

per quello che fai 

ma la prossima volta non ci deluderai. 

 

(Samuel Munteanu, 3F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN ABBRACCIO 

 
 
 
 
La cosa più normale 

è un abbraccio 

ma quest’anno vieni guardato male 

come un pagliaccio. 

 

Ci siamo dimenticati 

cosa significa 

stare abbracciati 

un abbraccio ci fortifica 

e l’amicizia verifica. 

 

E se adesso 

vuoi un abbraccio sincero 

non è ammesso 

così sarà un mistero. 

 

Puoi solo sognare 

un amico 

che inizia a danzare 

e sulla scia delle note ti fa vibrare. 

 

 

(Clarissa Parussa, 3E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


