
 

LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
 

raccontata 
 
dai bambini della IV C 
 

Scuola “C. Perone” 
 

Che cos’è la scuola a distanza? 

Fare i compiti in una stanza? 

Ma che brutto… all’improvviso  

è arrivato un terribileavviso 

“Da domani non si può più uscire” 

Allora restiamo a casa a dormire! 

A scuola non possiamo più andare 

questa cosa ci fa rattristare 

e ci viene voglia di pensare  

a tutti i bei momenti che potevamo passare 

con i compagni e con le maestre 

uniti e stretti per tutto il quadrimestre. 

Per il coronavirus a casa dobbiamo stare 

altrimenti il contagio non si può fermare 

nel mondo ci sono molti malati 

e gli ospedali son tutti affollati. 



Una cura per questo virus si cerca di trovare 

anche se per ora non c’è niente da fare. 

Si spera che ogni persona guarirà 

e tutto torni presto alla normalità! 

È un bel guaio per la nostra città 

una pandemia per l’umanità. 

“Da quando virus covid sei arrivato 

sei stato davvero maleducato 

per i danni che hai voluto fare 

ci dovrai ripagare!” 

Noi bambini dentro casa dobbiamorestare 

e non ci rimane che fuori guardare 

immaginare compagni e maestre 

come in sogno alle finestre. 

Molti negozi sono chiusi 

alimentari e farmacia esclusi. 

Ma che succede? Tutto tace! 

Questo silenzio non ci piace 

Allorainiziamo a cantareal balcone 

doveabbiamotutti un bel cartellone. 

Tra compiti,interrogazioni e videochiamate 

tantissime settimane sembrano passate 

con i compagni ci piacerebbe giocare 

e le maestre poterriabbracciare 

di stare in casa ci siamo stufati 

a scuola vorremmo essere già tornati! 



Fare scuola a distanza 

non vuol dire stare in vacanza. 

Un giorno tutto questo finirà 

e per tutti una gran gioia sarà. 

Comunque noi siamo un tutt’uno  

e non ci separerà mai nessuno 

neinostri cuorivive la speranza 

meno male che c’è la Didattica a Distanza!!! 
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