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PREFAZIONE
L E  N O S T R E  R I F L E S S I O N I

Angela
Una bellissima esperienza vissuta con i nostri alunni, finaliz-
zata a stimolare la loro creatività e, perché no, anche il loro 
umorismo. Noi maestre non possiamo fare altro che essere 
fiere di loro e ringraziarli per il meritevole lavoro svolto. Ora, 
ci resta solo da immergerci in queste pagine e dare spazio 
alla nostra di immaginazione! Buona lettura a voi tutti!

Brigida
Le dieci classi della scuola primaria Trilussa hanno lavorato 
in sinergia producendo racconti fantasiosi, che sono frutto 
del contributo personale di ciascuno. 
Non abbiamo stabilito alcun filo conduttore alla base delle 
diverse storie, per lasciare liberi i bambini di trovare il proprio 
spazio di espressione e creatività in un contesto pandemico 
governato da rigide regole…
…Liberi di appassionarsi alla lettura e alla scrittura, di sco-
prire la magia di un mondo sconosciuto, di provare nuove 
sensazioni ed emozioni.

Francesca
Questo libro nasce dall’amore verso la scuola di un gruppo 
di appassionate maestre e di fantasiosi alunni che, attraver-
so un’esperienza comune, hanno scoperto il linguaggio delle 
filastrocche, dei racconti e dei miti di un tempo.
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Giuliana
Splendida iniziativa della nostra scuola… Chi di noi non ha 
mai sognato di scrivere un romanzo, una poesia o una storia 
qualsiasi?
I nostri ragazzi, grazie a questa opportunità, hanno potuto re-
alizzare il loro sogno, costruendo tante storie e filastrocche, 
dimostrando capacità e belle fantasie.
Un grande plauso va a loro, i veri protagonisti di questo indi-
menticabile evento.

Loredana
Lavorare per un obiettivo comune, condividendone le re-
sponsabilità, è stato per i bambini sicuramente un momento 
di grande crescita. Inoltre, esperienze come questa possono 
favorire nelle giovani menti la nascita di sogni e tracciare la 
strada per progetti futuri.

Margherita 
“Un bambino, un insegnante, un libro, una penna possono 
cambiare il mondo” (Malala Yousafzai).

Maria Grazia
Ho chiesto ai miei alunni di esprimere le loro impressioni e 
così mi hanno risposto:
«Scrivere le nostre storie è stato divertente ed emozionante. 
Ci siamo scoperti piccoli scrittori e, nonostante le difficoltà di 
questo momento, il cooperare a distanza ci ha resi più uniti e 
compatti di prima».

Mariella
Attraverso questa esperienza, abbiamo imparato a superare 
le divergenze, a collaborare, ad apprezzare l’altro e a fare 
del nostro meglio.
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Rosanna
I nostri bambini hanno potuto esprimersi in assoluta libertà, 
senza condizioni o limiti. Aver condiviso con i compagni il 
momento della narrazione, ha intensificato i rapporti tra di 
loro e creato una magica e fortissima energia.

Sandra
Scrivendo queste storie, i nostri alunni hanno capito il piace-
re della lettura e si sono trasformati in letto-scrittori!

Stefania
Questa nuova avventura ha permesso ai bambini di cimen-
tarsi nel ruolo di scrittori; ma soprattutto hanno capito che si 
può studiare senza quaderno, aprendo la propria fantasia in 
un gioco didattico di scoperta delle parole. Fondamentale il 
lavoro di gruppo, che ha contribuito a cementare amicizie e 
solidarietà.
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INVENTO UNA FILASTROCCA

GIORNO DI SCUOLA
Giada Alessi, Amélie Aloise, David Ionut Barbarasa, Lavinia 

Bassarelli, Gabriel Bucchieri, Christian Capuani, Sofia Casap, 
Massimo Corti, Damiano D’Amore, Nicolò De Gasperi, 

Siria De Santis, Giorgio Davide Doltu, Thaisia Maria Elefante, 
Crystal Fortini, Antonella Iodice, Arianna Mele, Giordana Pecorella, 

Leonardo Puato, Giorgia Roffi, Matteo Rubino, Marco Ruggeri, 
Benedetta Ruggiero, Samuel Tabacchiera - classe IID

Vado a scuola ogni mattina
e non dimentico la mascherina.
Prendo lo zaino con le penne e i pastelli,
i quaderni e i fogli per i disegni più belli.

Disegno di Lavinia Bassarelli.
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Do un bacio alla mamma con sentimento,
poi corro in classe tutto contento,
mi siedo nel banco e ascolto attento.
La maestra spiega e parla sicura
ma star sempre fermi è la cosa più dura!

Disegno di Sofia Casap.
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Finalmente è il momento della merenda,
questa è proprio una bella vicenda.
Apro lo zaino, cosa mangerò?
La giornata continua ma non mi annoierò
perché so che tante cose imparerò.

Disegno di Samuel Tabacchiera.



Il mio amico è speciale,
è il migliore che c’è.
Mi parla, mi sorride
e gioca con me.

Disegno di Damiano D’Amore e David Barbarasa.

IL MIO AMICO
Classe IID
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Quando sono triste
lui mi tira su
e quando son felice
ancor di più.

Il mio amico è speciale,
è il migliore che c’è.
Mi parla, mi sorride
e gioca con me.

Disegno di Siria De Santis. 15
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Il mio amico è speciale,
è il migliore che c’è.
Mi parla, mi sorride
e gioca con me.

Disegno di Crystal Fortini.
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Alla fine della giornata
ci facciamo una bella passeggiata,
beviamo un’aranciata
e ci mangiamo una crostata.

Disegno di Arianna Mele e Thaisia Elefante.



Quando sono insieme
è tutto più bello,
è per me come un fratello
anche se a volte è un po’ monello.

Disegno di Giordana Pecorella.
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Un falegname di nome Geppetto
con uno scalpelletto
costruì un burattino
per lui molto carino.

PINOCCHIO IN FILASTROCCA
Classe 2E
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Ma un bambino vero
era il suo desiderio
così una fata Turchina la vita gli donò
e Pinocchio si animò.
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