
Un’accoglienza…speciale!!! 

“Che rientro emozionante! 
Divisi dai muri Ma uniti nei cuori!” 

 

 
Eccolo lo slogan che fa bella mostra di sé nell’atrio della nostra scuola primaria con cui 
quest'anno è ricominciata la nostra avventura scolastica insieme…perché ormai da mesi 
riuscivamo a vederci solo attraverso uno schermo del pc. 
L'accoglienza quest'anno è stata molto diversa con mascherine, igienizzanti, distanziamenti e 
tutte le limitazioni che il periodo impone ma...non ha fermato il nostro entusiasmo e la nostra 
voglia di scuola! 
Ci siamo salutati con un urlo a porte aperte e abbiamo condiviso la canzone delle emozioni...che 
è stato poi il filo conduttore della prima settimana di scuola. 
Sì, perché le emozioni erano tante....gioia, timore, preoccupazione, felicità, sollievo, paura...ma 
soprattutto tanta voglia di stare insieme…perché insieme è più bello…insieme si può e ce la 
faremo! 
Questa bellissima filastrocca ci ha accolti e ci ha fatto ulteriormente sentire vicini s poi via...di 
nuovo con i nostri compagni e le nostre insegnanti a raccontarci, a parlate di noi, a guardarci 
negli occhi e sentirci gruppo...è così che ci piace la scuola!!!! 
 
“Ormai da mesi la scuola si annoia  
e io a settembre ci torno con gioia  
per risvegliare dal sonno i banchi  
e ritrovare i compagni distanti. 
Dentro lo zaino ci infilo l'astuccio  
e 1000 colori con il cappuccio  
più i quaderni a quadretti e a righe 
su cui affrontare bellissime sfide. 
Poi da quest'anno c'è una novità  
che di sicuro vi stupirà:  
la mascherina che abbraccia il viso, 
come una tenda sul mio sorriso.  
ma io sorrido lo stesso con gli occhi,  



fra costellazioni di scarabocchi:  
perché i miei amici sono tutti qua, 
forse soltanto un metro più in là!  
(Michela Guidi) 

 
Ma ecco le emozioni e alcune attività dei primi giorni raccontate direttamente dai ragazzi di 
classe 5a sui loro quaderni... 
 
"Lunedì 14 settembre siamo finalmente tornati a scuola e siamo entrati nella nuova aula: quella 
di classe quinta!  
Per sei mesi e mezzo il covid-19 ci ho tenuti distanti, ma nuove regole sanitarie ci hanno 
permesso di ritrovarci. 
La scorsa settimana ci sono state proposte numerose attività di accoglienza: abbiamo preparato 
i bagagli mettendoci le nostre esperienze vissute prima e dopo il look down e i nostri desideri per 
il nuovo anno scolastico.  
Abbiamo poi racchiuso in ampolle e boccette le nostre preziosissime emozioni provate nel corso 
delle esperienze messe in valigia.  
Infine abbiamo utilizzato speciali, rari ed insoliti occhiali di luce che permettono di vedere 
chiaramente tutto il bello che c'è in ogni situazione, anche soprattutto nelle situazioni difficili… 

È stato emozionante ed è stato molto bello rientrare a scuola e rivedere i nostri amici" 
 
Sono state naturalmente condivise nuove regole spazi e comportamenti che quest’anno saranno 
fondamentali...e abbiamo inventato slogan e frasi ad effetto per non dimenticarcele e renderle 
più…simpatiche! ..eccole qui... 

 
 

Buon anno scolastico a tutti!!!! 

Alunni ed insegnanti della scuola primaria di Gorno! 


