
RITORNO A SCUOLA UN PO’ … SPECIALE 

 

Tornare a scuola è sempre un’emozione, ma quest’anno ancora di più, non solo 

per noi bambini ma anche per le nostre famiglie e per il nostro paese: siamo 

tornati a “casa”, a Bogno! 

Siamo contenti di rivedere tutti i compagni, alcuni un po’ cambiati e cresciuti, 

poi i genitori, le maestre, il maestro, la bidella, ma soprattutto ritrovare la nostra 

piccola, accogliente, amata scuola “Quaglia”. Un cartellone di ‘benvenuto’ e 

striscioni appesi alle cancellate rallegravano a festa l’inizio dell’anno scolastico 

e… altra sorpresa molto gradita, sul muro esterno, una meridiana dipinta: ci 

divertiremo a leggere le ore!  

Appena arrivati, abbiamo visto la porta d’ingresso aperta e le finestre spalancate 

e decorate che sembravano invitarci ad entrare: forse la scuola aveva nostalgia 

delle nostre voci, dopo un anno trascorso alla scuola primaria “Pascoli” che ci ha 

gentilmente ospitati e dove ci siamo trovati molto bene. 

E’ vero che tutte le scuole sono belle, ma la nostra scuola è speciale perché è 

nei nostri cuori, è familiare, è piccola e accogliente, non hai paura di perderti,  

sai sempre dove sei e dove sono gli altri e conosci tutti.  

L’arrivo si è svolto a turni, in piccoli gruppi distanziati, ma c’era comunque 

grande euforia da parte di tutti, che non nascondevano sorrisi di gioia sotto le 

mascherine, per il piacere di ritrovarsi e di sentire la voce dell’insegnante che ci 

invitava a salutare i genitori e dava il “via” al nuovo anno scolastico. 

In classe abbiamo raccolto le emozioni a caldo:- sono molto felice di essere 

ritornato qui a Bogno (Simone, Alessio);- mi era mancata la grande lavagna 

(Alessandro, Gabriele); -è strana la classe così grande ma così vuota, solo con i 

banchi (Camilla); - io mi chiedevo chissà che cosa era cambiato (Martina); - ho 

ritrovato il mio banco (Youssef, Riccardo); -che belle decorazioni ai vetri, danno 

allegria! (Giulia); -io mi sono emozionato perchè mi sono venuti in mente i ricordi 

degli anni passati (Bryan); - finalmente sto insieme ai miei compagni (Martina, 

Noemi, Alice); -mi sembra una festa (Valentina); -sono felice, perché sono belle 

le vacanze, ma andare a scuola è proprio divertente (Giorgia, Gabriele), poi 

abbiamo parlato di noi, delle nostre vacanze, di ciò che ci aspettiamo dalla classe 

quinta. 

Ma le sorprese non erano finite!  All’uscita, prima di raggiungere i genitori, ogni 

cinque minuti, abbiamo visto dalle finestre della nostra aula il lancio di palloncini 

che ogni gruppo classe faceva insieme alle maestre, come buon augurio di un 

anno sereno e senza covid! E quando per ultimi è toccato a noi eravamo 

felicissimi. Avremo sempre un bel ricordo! 

        La classe quinta  



 

 

 

 

 

 



 

 

 





 

 

GLI ALUNNI DI QUARTA HANNO LASCIATO QUESTI COMMENTI 

 


