
Quando l' abbronzatura
comincia a sbiancare
sotto una maglietta 

e un giubbino blu mare...
Quando lo zaino 

spinge verso il basso
e nelle aule

 é ritornato il chiasso...
Quando si sente il cric croc 

delle merendine 
e la campanella squillare

“É IL 12 SETTEMBRE!
É ORA DI RICOMINCIARE!”

Bentornati!Siete pronti per ...ricominciare?
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Benvenuti!
Oggi é il........

…................................

Benvenuti bambini!
Ogni maestra vi aspetta
L' aula é già pronta: 
la lavagna, i cartelloni,
il portapenne, le gomme ,
i libri, le matite colorate 
e anche le forbici con le punte 
arrotondate! Si ascolta, si scrive, si parla.

Si ritaglia, si incolla, si colora
e, a volte, si cambia 
attività ogni ora!
E che divertimento, la lettura,
insieme ai conti e alla scrittura!
E poi é bello stare in compagnia
di amici vecchi e nuovi, in allegria.

Ridendo e cantando, allora, 
diciamo tutti in coro

“Buona scuola e...Buon lavoro!”
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Il primo giorno di scuola 
dalla finestra saluta la bidella, 
mentre il bidello apre il portone

e le maestre entrano con il borsone.
Più in là, qualche manmma,

  asciuga un lacrimone.
Il sole é già entrato nell' aula bianca: 
“Eh, sì, é davvero finita la vacanza!” 

Metto la penna nell' astuccio
e controllo che abbia il cappuccio.

Faccio la punta alla matita 
ed eccomi pronto a scrivere la vita!

Scriverò bene, senza fretta
ogni giorno, una paginetta.

Saranno parole dritte e chiare 
perché ho tanta voglia d' imparare!
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Evviva! SI RICOMINCIA!
Noi siamo pronti

…..e voi?

Fa ancora caldo, ma non come al mare.
É ancora estate, ma per poco.
Ci sono cose da ricominciare,
cose uguali e altre un po' cambiate.
Facce da riconoscere per il sole
che le ha dipinte un po' di scuro.
C' é chi adesso porta gli occhiali, 
chi ha capito cosa vuole e
ha un tono, uno sguardo più sicuro.
Le voci, le risate e i movimenti
sembrano quelli dell' anno passato, 
eppure , un po', sono sorprendenti:
hanno qualcosa che prima non c' é mai 
stato!?

I muri, i banchi...saranno 
sempre quelli?!
Gli armadi, le carte alla parete.
Sulla faccia di maestre e bidelli
ci sono, però,  i segni di 
chiacchiere segrete.
La scuola, la vedo,  é sempre 
quella,
sempre uguale.
Ma ...allora, perché ho un po' di 
timore?
La campanella suona ed é 
normale:
Ma perché, allora, mi batte 
ancora forte il cuore? 

adattamento da” Fa ancora caldo”   di R.Piumini
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Ciao a tutti!
Bentornati!

Questa é la scuola che vorrei
...e la vostra, qual é?

Vorrei una scuola fatta di 
tante soprese.

così ne avrei almeno trenta 
in ogni mese.

Vorrei maestre sempre 
allegre e sorridenti

che mi dicessero spesso
“Hai fatto un bel lavoro!

Complimenti!”
Vorrei che la mia vicina di 

banco fosse meno 
chiacchierina

così , per ringraziarla, 
dividerei con lei la 

merendina.
Vorrei una penna magica 

per scrivere e contare,
così mi correggerebbe gli 

errori prima 
di consegnare.

Vorrei una scuola dove il 
verbo imparare

non si separi mai da
 ridere e giocare.

Ma...a pensarci bene...
questa scuola ce l' ho già!

...É la mia scuola!
Ah, ah, ah, ah, ah!
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BENVENUTI!
BENVENUTI,

 OGGI, A SCUOLA.
É PER VOI IL PRIMO GIORNO!
OSSERVATE LE PARETI CON LE 

LETTERE TUTTE INTORNO.
OGNI LETTERA É IMPORTANTE:

SERVE A FARE LE PAROLE .
É PER QUESTO CHE SON TANTE
 E CHE STANNO NELLE  AULE.
PROPRIO COME VOI BAMBINI

CHE SIETE DIVERSI 
E SIETE TANTI,

MA SE VI METTETE INSIEME 
SIETE UN CORO DI CANTANTI! 
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Quando noi restiamo
 a casa 

gli adulti se ne vanno al 
lavoro,

vedono posti 
e mondi nuovi 

e sanno tutto loro.
Poi ritornano... 
loro raccontano 

e noi li ascoltiamo.

Ma quando, finalmente, 
andiamo a scuola,

ogni giorno dell' anno 
ci succedono cose che gli 

adulti non sanno.
E quando torniamo 

a casa,
per una buona volta,

siamo noi che 
raccontiamo 

e l' adulto é chi ci ascolta!

IO
SONO

…................

Adattamento a cura di www.tateefate.com “Restare a casa...andare a scuola”B.Tognolini
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