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SALUTE E BENESSERE A SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA

La promozione del benessere fisico, mentale e sociale degli alunni riveste un ruolo di
primo piano tra i compiti educativi della scuola.

Promuovere la salute vuol dire migliorare e proteggere il benessere dell’intera
comunità scolastica, con ricadute positive sulla collettività. L’obiettivo dunque non
è solo migliorare il rendimento scolastico dei ragazzi, ma favorire l’apprendimento di
corretti stili comportamentali, in grado di accrescere il loro benessere e la qualità
della loro vita a lungo termine.

Numerose sono le iniziative che la scuola attua per la tutela della salute dei propri
bambini e ragazzi, mediante attività trasversali, indirizzate principalmente alla
conoscenza delle esigenze dei propri allievi  per poterle soddisfare.

LA SCUOLA CHE VORREI

Per favorire il benessere a scuola, è necessaria la conoscenza profonda degli alunni e
dei loro bisogni, spesso celati da comportamenti contrastanti. E’ doveroso da parte
dell’insegnante carpire, anche negli atteggiamenti di sfida, la manifestazione di



disagio e la richiesta di attenzione. Nell’ottica di ciò, la Scuola si muove per favorire
la conoscenza dell’interiorità di ciascun alunno, attraverso la proposta di attività che
siano da stimolo all’esternazione di sentimenti e di esigenze, laddove siano celate.

La proposta della produzione di testi, anche sotto forma di filastrocche o
rappresentazione grafiche, spesso sono di grande aiuto per comprendere gli stati
d’animo dei nostri alunni nei confronti della scuola e i sentimenti che li muovono
nell’ambiente. Gli elementi  emersi da tali elaborati saranno un’ottima opportunità
di conoscenza per gli insegnanti, per sapersi destreggiare nella comunità scolastica.

Il titolo degli elaborati richiesti per le finalità sopra citate è LA SCUOLA CHE VORREI.

DALLA SCUOLA IN PRESENZA ALLA SCUOLA A DISTANZA

ELABORATI E RIFLESSIONI DURANTE LA SCUOLA IN PRESENZA

LA SCUOLA CHE VORREI…
La scuola è un incanto
Mi piace e me ne vanto,
ma forse la scuola che ho
la cambierei un po’.
Le maestre non le cambierei
Solo un po’ meno severe le vorrei.
Dipingerei la scuola di tutti i colori
E nel giardino metterei tanti fiori.
Insieme a tutti i compagni miei
La ricreazione all’aperto farei.
Vorrei tanti computer per imparare
Nel mondo di internet a navigare.
Vorrei dire una preghierina
Per iniziare bene la mattina
E ad ogni festività
Dolci a volontà.
Ecco, è questo che cambierei
Per trascorrere i giorni miei



Vorrei una
scuola...
Vorrei una scuola
accogliente
ma soprattutto
divertente,
che duri poco
e che ci sia un’ora di gioco!

Vorrei una scuola aperta a tutti
dove i sogni di bianchi,neri e gialli
non vengano mai distrutti.

Vorrei una scuola senza voti,
che tiri fuori le nostre doti
e non ci faccia sentire mai come idioti!

Vorrei poter suonare,cantare e pitturare
invece di dover solo studiare.
Vorrei poter studiare in un giardino,
su cuscini colorati,
senza essere mai annoiati.

Vorrei una scuola più
sicura,
dove il bullo non
esiste,
non c’è ansia,non c’è
paura,

saranno anni di
avventura!

Vorrei una scuola di altruisti,
senza podio e senza odio,
dove tutti siamo protagonisti!

Vorrei una scuola in cui insegnare ed
imparare,
vengano sempre dopo amare e rispettare!

VORREI CHE LA MIA SCUOLA FOSSE
PIU’ BELLA, ALL'ESTERNO TUTTA
BIANCA, CON UN GIARDINETTO
CON PIANTE E FIORI.
ALL'INTERNO VORREI CHE LE AULE
FOSSERO COLORATE CON TANTI
CARTELLONI E CHE I BAGNI
FUNZIONASSERO SEMPRE.
VORREI LAVORARE ANCORA DI PIU'
IN CLASSE PER ESSERE LIBERA IL
POMERIGGIO. COME SAREBBE
BELLO SE LA DOMENICA DURASSE
UN MESE....MI SA CHE QUESTO E'
PROPRIO IMPOSSIBILE !
UN'ALTRA COSA CHE VORREI E' CHE
TUTTI I COMPAGNI ANDASSERO
SEMPRE D'ACCORDO E CHE IN
CLASSE FOSSIMO TUTTI SERENI
INSIEME ALLE NOSTRE MAESTRE!



La scuola che vorrei

E’ bello poter entrare alle nove ed
uscire alle quindici

facendo musica, canto ballo e sport
olimpici.

Frazioni, egiziani, poesie e
Appennini

fanno venir male ai nostri pancini!
Durante la ricreazione mangio il

panino
e sogno di giocare in un bel

giardino;
con maestre più dolci e compagni

più bravi
ecco la scuola che io cercavo!

Grande, bella e colorata
Questa è la scuola da me amata!!!

La scuola che io frequento mi piace però
io vorrei una scuola un po’ diversa...

Vorrei uno spazio per poter parlare con
le maestre e i compagni ; vorrei che noi
alunni potessimo portare le figurine dei
Calciatori e alcuni giochi da casa così
potremmo giocare.
Mi piacerebbe raccontare alle mie
maestre dei viaggi che ho fatto e parlare
con loro per conoscerci meglio …

ELABORATI E RIFLESSIONI DURANTE LA SCUOLA A DISTANZA

Gli alunni sono stati invitati, anche durante il periodo del distanziamento sociale, a
produrre riflessioni  e filastrocche dedicate alla scuola a Distanza. Emergono da ciò
nuove esigenze, nuove sensazioni ed emozioni riferite alla scuola in presenza, ormai
lontana da troppo tempo. Tutto viene catapultato, la “vecchia scuola” assume un
diverso valore, riacquista la sua centralità, anche affettiva.



UNA STRANA EMERGENZA

Scuola in presenza, con compagni e
maestre,
una bella esperienza

Scuola in presenza, se manco o ritardo,
sono guai con l'assenza

Scuola a distanza, tra ricerca e
videoconferenza,
sicuramente anche questa una bella
esperienza

Scuola a distanza, con telefono e
computer,
mi sento solo nella stanza

Scuola in presenza, scuola a distanza,
non vedo l'ora che finisca questa
obbligata vacanza !!!

EMOZIONI IN FILASTROCCA

La scuola è chiusa da più di un mese
e le lezioni sono state sospese.

“ Restate a casa” qualcuno ci ha detto…
Abbiam gioito…, scusate il difetto,
ma lo sapete… nessuno è perfetto!
Abbiam comunque inziato a studiare
e di Rai Gulp sentito parlare.

La situazione sembrava ideale
dovevi soltanto cambiare canale!
Ma dopo giorni di non poca esultanza
si è fatta sentire la lontananza:
gli amici, gli scherzi, gli abbracci più
stretti
capisci che sono i tuoi prediletti.

Passano i giorni e pur qualche mese
ed ecco che arrivano altre sorprese:
entra tra noi con complicanza
la cosiddetta didattica a distanza.

La video lezione dopo un bimestre
ci ha fatto incontrare compagni e
maestre.
Ma a parte il momento di grande
emozione,
tra il sento e non sento…, che gran
confusione!

Scusate, vi prego, la mia diffidenza
ma io preferisco la scuola in presenza.



IL BELLO E IL BRUTTO DELLA
QUARANTENA

Iniziò tutto come una semplice influenza,
continuammo ad uscire senza prudenza.

Passaron dei giorni, poi qualche mese
e le lezioni furon sospese.

All’inizio ci fu molto molto entusiasmo
arrivammo ormai a fine anno.

Tra compiti vari e video lezioni
i nostri giorni diventaron migliori.

Mi mancan compagni, mi mancan gli
amici
e le maestre sempre felici.

Con la speranza che ben presto sia finita
e tutta la classe si abbraccerà unita.

UNA SCUOLA MIGLIORE!

La scuola era bella
facendo lezione con la maestra Mariella.
Era divertente con Francesca
fare lezione ma senza confusione.

Maria Teresa ci faceva viaggiare
con Storia e Geografia andavamo in alto
mare.

Cinzia insegnava Religione
e ci faceva capire la storia del Creatore.

Quanto era bello ogni mattina
ritrovarsi seduti alla panchina
Con i miei compagni della scuola
giocavamo
e quando suonava la campanella
scappavamo.

Adesso non ci possiamo vedere
ma tramite internet staremo insieme.
Purtroppo ci dobbiamo accontentare
di vederci in video lezione senza poter
giocare.
Spero che tutto finisca presto
per tornare alla normalità
e giocare in libertà.



MIA AMATA SCUOLA

La scuola oggi è davvero strana,
tutti a casa per  più di una settimana!

Video lezioni e compiti a non finire,
solo dal pc salutarsi e gioire!

Tutte le mattine a casa , niente
campanella
ma solo il triste suono della sveglia.

Nessuna merenda tutti insieme, scrivere
per ore ed ore,
niente di più bello il gesso con il suo
odore!

Mi mancano le maestre e i loro gesti
d'amore,
a distanza è diverso,virtuale non senti
calore!

Non ci lamentiamo,
importante è che studiamo,
a distanza o in presenza
MIA AMATA SCUOLA sei la nostra
essenza!

IL BELLO E IL BRUTTO

La mattina la sveglia non suona più
dovrei  essere contenta … ma mi sento
giù …

Posso alzarmi con calma e fare colazione
e poi cantare una canzone .

Dopo aver un po’ studiato
potrei mangiare anche un bel gelato ….

Ma perché allora questa malinconia
in ogni modo non va via?

E’ che mi sento troppo sola
senza compagni e senza scuola,
le maestre di presenza vorrei ascoltare
e poterle di nuovo abbracciare.

Questa scuola a distanza non fa per me,
è troppo fredda, un contatto con gli altri
non c’è .

C’è un pensiero che mi rallegra però,
son sicura, a settembre a scuola
ritornerò!



L’ARCOBALENO NEL CUORE!
OGNI MATTINA LA SVEGLIA SUONAVA,
“FORZA, SU, FAI  IN FRETTA!” LA MAMMA
STRILLAVA.

ECCOMI A SCUOLA TRA SORRISI E LEZIONI
PRONTA AD ASCOLTARE NUOVE SPIEGAZIONI.

ALL’IMPROVVISO LA GIORNATA E’ CAMBIATA,
SOLA SOLETTA MI SON RITROVATA:
NIENTE PIU’ SCUOLA, COMPAGNI E
PASSEGGIATA.

CHE TRISTEZZA TUTTO CIO’!

OGGI QUALCOSA HO CAPITO PERO’,
DEVO APPREZZARE QUELLO CHE HO:

UNA CASA, UNA GATTINA, LE VIDEO-LEZIONI A
ORE
CHE DISEGNANO UN ARCOBALENO NEL MIO
CUORE.

LA SCUOLA ABBANDONATA

La Didattica a Distanza è iniziatae la
scuola l’abbiamo abbandonata,stare a
casa è bello ma a scuola è molto
meglio,perché se hai un dubbiolo puoi
chiarire subito. Ma se a casa un
dubbio hai e la connessione non hai
non saprai niente mai!

FILASTROCCA  DELLA SPERANZA
Andare a scuola tutti i giorni è
importante,
non sempre entusiasmante,
ma un giorno dalla Cina è arrivato,
un nemico disgraziato.
All’improvviso il mondo è cambiato.
Tutti a casa a mangiare,
pizza, pane, dolci e salame,
insieme tutti a ridere e scherzare.
Se penso ai compagni e a quel litigare,
adesso la nostalgia mi assale.
Per fortuna la maestra è arrivata,
con la video la situazione è cambiata.
Tutto questo finirà e la pigrizia se ne
andrà!
Pensiamo adesso a fare a modo
e torneremo a prendere il volo……!!!!

UN SORRISO….E ALLEGRIA!!!

E’ SUCCESSO ALL’IMPROVVISO
UN VIRUS CI HA TOLTO IL SORRISO.

CON I COMPAGNI E LE MAESTRE CI SIAM
LASCIATI
CONVINTI CHE IL GIORNO DOPO CI
SAREMMO RITROVATI.

MA ASPETTIAMO ANCORA UN PO’
E FACCIAMO UN BEL FALO’.

CON GLI AMICI IN COMPAGNIA
FESTEGGIAMO IN ALLEGRIA.



LA NUOVA SCUOLA A DISTANZA
Ogni giorno andavo a scuola,
lì sì che il tempo vola!
Poi un giorno all’ improvviso
è arrivato il Corona Virus
senza dare alcun preavviso

Tutti a casa dobbiam restare!
Non ci sono soluzioni,
sospendiamo le lezioni!
Non perdete la speranza,
ecco a voi la nuova scuola:
la didattica a distanza...
Che tristezza ho pensato,
chiuso solo in una stanza!

Ecco qua la videolezione ,
è stata proprio un’ emozione!
Finalmente tutti insieme ,
questo è certo ci vogliamo un gran bene!
La maestra è in uno schermo
devo stare zitto e fermo!

Tutto è bello e sorprendente!
Invece no… la connessioneee
che gli venga un accidente!
Maestra mi vedi?
Maestra mi senti?
Spegni il microfono...
Accendi il microfono...
La maestra ha lasciato la riunione,
questo è certo, è proprio una gran confusione!
Si può fare un tormentone!

Su dai coraggio,
siamo a fine maggio,
prendiamola come viene
senza darci troppe pene.

Il virus passerà,
alla normalità si tornerà,
a settembre ci rivedremo,
e tutti insieme ci riabbracceremo !
Sotto un grande arcobaleno
il portone della scuola finalmente riapriremo!

LA SCUOLA A DUE FACCE
Sembra un brutto sogno,

iniziò tutto da Codogno.
C’è  una brutta malattia,
che porta via la scuola mia.
La scuola in presenza era in armonia,
tutti insieme in allegria.

Con la scuola a distanza
ognuno sta nella propria stanza.

Anche la scuola a distanza ha, però, la sua
bellezza
in un mare di amarezza,

ci sono le videolezioni,
che ti suscitano tante emozioni.

Tutti insieme nell’aula virtuale
tra webcam, audio e app da usare
ci diamo tutti un gran da fare!
La speranza  è che  la didattica
al pc  riduca la distanza

e che il virus vada via
e torni l’armonia!!!!!!!

L'ARCOBALENO
Vorrei stare a scuola con i miei amici
per studiare felici.
Corri mamma che inizia la lezione
metti via la colazione
C'è il computer che non va
per favore chiama papà.
Mentre guardo dalla finestra
penso a quanto mia manca la mia maestra.
Ricordo i nostri compleanni, disegni e canzoni
ma anche i nostri sorrisi e le nostre emozioni.
Quando tutto questo finalmente finirà
ci sarà un arcobaleno di felicità...



TUTTI A SCUOLA E FELICI
Questa quarantena ci ha fatto pensare
a quanto in compagnia sia bello stare
certo a scuola ci si può annoiare
ma a casa in famiglia si può stare.

Giocando a pallone con i miei fratelli
Rende i miei giorni sempre più belli
A volte ci mettiamo a litigare
Ma facciamo subito pace e torniamo a
giocare.

Pero mi mancano i miei compagni, i miei
amici
Vorrei tornare alla normalità per essere
tutti felici.

SCUOLA A DISTANZA

Un brutto virus
Arrivato da lontano
Ha cambiato tutte le nostre vite.
È arrivato e ha detto:
<< Da oggi  tutti a casa
niente più scuola, amici,
passeggiate e libertà.

Chiusi a casa per tanti mesi
ricominciare non sarà facile
ma ce la faremo.

REALTA’ LA MIA NUOVA

La pandemia ha portato tanta
malinconia
A scuola non ci posso andare e le video
lezioni devo fare!
La scuola in presenza era bella perché
C’erano i miei compagni accanto a me
La scuola in presenza era brutta perché
La sveglia suonava alle sette e zero tre!
La scuola a distanza è bella perché
Con un click son tutti da me!
La scuola a distanza è brutta perché
Mai un abbraccio c’è!

SCUOLA A DISTANZA E SCUOLA IN PRESENZA

La scuola a distanza è un'emozione!
La scuola in presenza di felicità è un
ciclone!
La scuola a distanza mi fa sentire
speciale
ma anche poco normale,
quella in presenza e più bella
perchè posso abbracciare compagni,
maestre e la bidella!

Le differenze che abbiamo RICORDO DI UNA GIORNATA DI SCUOLA



scoperto
Sono molte le differenze che abbiamo
scoperto
Stando lontani per molto tempo.
La scuola in presenza è bella perché
possiamo abbracciarci come una vera
famiglia,
E quando lo rifaremo sarà una
meraviglia.
E’ bella anche perché ci sono le maestre
Sempre con te.
La scuola in presenza è brutta perché
certe volte non ti senti a tuo agio
Ma alla fine si trova sempre il coraggio.
La scuola a distanza è bella perchè
Di soddisfazione tanta ce n’è.
Scopriamo insieme nuovi strumenti
E di far lezione siamo contenti.
La scuola a distanza è brutta perché
Non ho i compagni vicino a me.
Ma Anche se abbiamo problemi di
connessione
Noi facciamo allegramente la video
lezione.
Ritorneremo più grandi e maturi
Dopo questi giorni più duri.

Quando suona la campanella,
Tutti aspettiamo la maestra
Mariella.
Andare a scuola è stupendo
Ma, a volte mi arrendo.
Quando c'è la ricreazione,
Tutti quanti ci diamo un
abbraccione.
E quando finiamo l'ora con la
maestra Francesca,
Abbiamo tutti una fame pazzesca


