
IL GIORNO CHE NON FINISCE MAI

Ogni mattina spunta il sole
e ascoltiamo notizie nuove,

paroloni, numeri ed informazioni,
compiti e ripetizioni.

Il problema non giriamoci intorno, 
è che sembra sempre lo stesso giorno!

Sempre uguale,
non è normale!

Noi eravamo abituati ad andare a scuola,
a giocare, a far la capriola,

i grandi a lavorare
e le nonne a cucinare.

Oggi invece sono triste,
perché le cose così non sono giuste,

le persone continuano a morire
per colpa del virus e per chi

a casa non vuol restare.
Tutte le sere accendo una candela

E dico una preghiera,
per chi è in ospedale e per chi sta male,

noi siamo fortunati
e non dobbiamo essere arrabbiati,

perché presto ci rivedremo
e tutti insieme ci riabbracceremo!



IMPERATO ANGELICA

FILASTROCCA

Il Coronavirus è contagioso
come il tuo moroso.

E’ una canzone 
che parla di emozione.

Per aiutare 
a casa bisogna stare.

Bisogna sopportare
il peso di contagiare.

Passano le ambulanze
e son tante le speranze.

Siamo a casa qui da soli
e battono forti i nostri cuori.

Passano proprio poche auto,
il rumore è dimezzato

e suoniamo tanto il flauto.
Faccio i compiti al computer 

e non vedo i miei compagni.
Mi manca tanto pattinare 

e andare a giocare,
con la mamma passeggiare

e col papà pedalare.
I miei nonni a casa loro



vorrei tanto abbracciare

Mi accontento di telefonare 
senza poterli guardare.

Mi sveglio tardi la mattina 
quasi mai canterina

La mamma è a casa dal lavoro
un po’ preoccupata ma dal cuore d’oro.

Legge e guarda informazioni
per aiutare con le azioni.

Il papà può lavorare,
ma a casa deve stare.

Insieme giochiamo, 
ma a volte litighiamo.

In famiglia ci amiamo,
col cuore ci abbandoniamo

con la luce ci apriamo
e col mondo ci uniamo.

Mi manca tanto chiacchierare 
e con gli amici giocare.

Le maestre non le vedo
ma i compiti sì che li vedo.

Leggi, studia, incolla e guarda,
scrivi, inventa, sottolinea e azzarda.

Che stufata stare a casa
Ma dobbiamo farlo per chi è in ospedale.



Medici e ospedali grazie!

Grazie perché combattete.
Quando tutto finito sarà

il mondo si risveglierà.
A gioire torneremo

e a scuola andremo!!!
SARA ROTA

CAVALIERI VS VIRUS
Sto giocando con i cavalieri

a far la guerra fra i bicchieri.
Sul tavolo della cucina

senza l’amuchina.
Ma contro chi combatto?

Contro un virus tutto matto
che però non è distratto

va per il mondo quatto quatto.
Ha in testa una corona

che ha rubato a Barcellona,
ma veniva dalla Cina

con una bella mascherina.
Stando a casa lo combatto

questo virus mentecatto
e non vedo più i miei nonni



anche se sono nei miei sogni.

Presto li riabbraccerò
e di regali li ricoprirò.

GIORGIO MAZZOLENI

   
A CASA CON IL CORONAVIRUS 

Passiamo tanto tempo sotto lo stesso tetto 
non in compagnia, ma in vera agonia. 
Il tutto per colpa di questa malattia. 
Sempre insieme ai miei fratelli, 
coloriamo con i pennarelli  
dei disegni sempre più belli. 
Torneremo però ad abbracciarci presto  
e a mangiare la pasta al pesto 
per festeggiare la fine di questo triste evento. 

FRANCESCO BASSANELLI 

IL CORONAVIRUS

Il 2020 è arrivato

e un uragano ha portato,

la corona ha indossato

ed il mondo ha fermato.

Tutti a casa

perché a scuola e a lavorare

non si può andare,

per cui io mi metto un po' a giocare.

Senza amici e maestre



abbiam saltato un quadrimestre,

il lavoro lo recuperiamo

stando a casa lavoriamo.

Il Coronavirus è arrivato

ed il mondo ha infettato,

stai a casa e non uscire

così prima potremo guarire.

Poi un bel giorno

questo virus finirà,

la gente si tranquillizzerà

e la gioia tornerà.

ALESSANDRO TOMBA

In questo periodo di " vacanza forzata”                                                                                                                

lo devo dire, mi sono proprio annoiata!

Pur giocando tutto il giorno 

mi guardavo sempre attorno.

Non riuscivo a scacciare la noia 

povera me, tutto il giorno in paranoia!

Ho tanta voglia di vedere i miei amici

per andare al parco o in bici.

Anche i compiti ci tengono compagnia

anche se non c'è tanta allegria.

Ora maestra ti devo salutare

perché devo andare a studiare.

Un caro saluto



e un grande in bocca al lupo.

IRENE FENICE

CANZONE RAP DE “IL CORONAVIRUS”

In giro c’è un virus che ha la corona,

ma non è un re e nemmeno una persona.

Quando va in giro stermina la gente,

arriva e non si sente.

Niente male!!!

Ma dobbiamo rimediare,

restando a casa ci si può salvare,

rispettando le regole lo si può evitare.

Stare lontani dai propri amici

anche se non si è felici.

Dobbiamo stare uniti anche se lontani,

per battere il virus bisogna lavarsi spesso le mani.

State tranquilli andrà tutto bene

tra un po’ ci ritroveremo ancora insieme.

Le persone dei reparti sanitari dobbiamo ringraziare

che fanno di tutto per farci salvare!

Corona ti sconfiggo resto a casa e me ne infischio!!!!

ALESSIO PORTERI

A Carnevale sei arrivato

e un brutto scherzo hai provocato.
Hai fatto tanti morti stecchiti, 

ma i vivi resteranno uniti.
Si dice che con il caldo andrai via,



tu brutta vigliacca arpia,

i medici ti sconfiggeranno
e andrai via in meno di un anno.

DIEGO BONACINA

IL CORONAVIRUS E’ ARRIVATO
Il Coronavirus è arrivato

e tutte le cose ci ha rubato.
Si è preso la corona

e se l’è messa sulla sua testona.
Il Coronavirus è un re prepotente

che ammazza la gente.
Le nostre vite ha cambiato

e obbligati a casa stiamo,
però vinceremo la battaglia

e salveremo l’Italia!
EMMA FOIADELLI

 


